ing. Anna Carrafiello

RETI DA PESCA
RISORSA

RIFIUTO

Mentre in passato le reti erano costruite in
materiali naturali quali cotone, lino, ecc.,
oggigiorno, invece si hanno soprattutto reti in
materiali plastici.

D.Lgs. 152/06 “Testo Unico Ambientale”

PARTE IV, modificata dal D.Lgs. 205/2010 che
recepisce la Direttiva 2008/98/CE
Art. 183 – Rifiuto
“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
Le principali tipologie di materie plastiche
recuperabili con cui sono fatte le reti da pesca, detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi”.
sono essenzialmente:
nylon
polietilene
polipropilene
poliestere
poliammide
policloruro

UNA CORRETTA GESTIONE PUO’ DARE
NUOVA VITA A TALI MATERIALI FACENDO
IN MODO CHE SIANO RIMESSI SUL
MERCATO

La società, fondata nel 2012, ha messo a punto un knowknow-how per il riciclo delle reti da
pesca fuori uso abbandonate e/o confiscate.
L’azienda si è impegnata a proporre un recupero della plastica di cui sono composte le reti,
proponendo un ciclo chiuso ed ecosostenibile relativo alle reti da pesca abbandonate e/o
sequestrate, un rifiuto che causa ai porti italiani problemi di gestione.

E’ in tale ottica che si va ad inserire l’iniziativa messa in atto che si pone i seguenti obiettivi:
•provvedere
provvedere gratuitamente al ritiro delle reti da pesca nei porti;
•trasportare
trasportare le stesse fino alla sede operativa in Battipaglia;
•provvedere
provvedere allo stoccaggio delle stesse, effettuare la riduzione volumetrica consistente in
taglio ed imballaggio e triturazione con successiva selezione del prodotto ottenuto (è ancora
rifiuto) secondo le diverse tipologie di polimero;
•inviare
inviare le reti tagliate ed imballate a ditte autorizzate per la successiva estrusione e
polimerizzazione al fine di ottenere materia prima da reintrodurre nell’industria plastica.

•proposta di una filiera virtuosa e controllata di un materiale che costituisce un problema per
tutti i porti italiani ed esteri
•riciclo di materiali giunti ormai a fine vita altrimenti destinati all’incenerimento o alla discarica
•recupero
recupero dei materiali di scarto e dei rifiuti che, una volta selezionati e adeguatamente trattati
possono essere riutilizzati come materia prima nel ciclo produttivo e quindi assumere un
nuovo ed importante valore di mercato.
OMEGA PLASTIC apre la strada ad una nuova idea di sostenibilità capace di generare valore
non solo per l’azienda stessa, ma anche e soprattutto per l’ambiente.
Il progetto proposto deriva dalla convinzione secondo cui la sostenibilità non deve essere
vissuta solo come un risultato quanto piuttosto come un modo di pensare e di essere.
Con il lancio di questa nuova iniziativa, si va a sviluppare un nuovo modello di business nel
quale si cerca di produrre un ciclo chiuso per un rifiuto che comporta non pochi problemi di
gestione per il quale, con una prospettiva di utilizzo diversa, si può pensare di avere una forte
risposta in termini ambientali ed economici.

OBIETTIVI:

•uno
uno sgravio per i porti che molto spesso non sanno o non hanno le risorse per
gestire tali rifiuti che, abbandonati, causano danni ambientali ;
•una
una nuova vita per materiali altrimenti destinati a discarica che possono così
facilmente rientrare nel ciclo economico;
•una
una prospettiva in termini di ecosostenibilità e sviluppo sostenibile;
•una
una nuova possibilità di investimento e futuro guadagno per il territorio, con un
significativo ritorno di immagine in termini ambientali.

CICLO CHIUSO ed
ECOSOSTENIBILE
Confronti con il Reparto Ambientale Marino del Ministero
dell’Ambiente che ha considerato tale iniziativa valida e meritevole di
attenzione, dando il proprio contributo normativonormativo-tecnico.
tecnico.

Analisi del PROGETTO
FASI
1. DEPOSITO PRESSO I
PORTI
2. Chiamata del porto
3. Analisi
4. Ritiro e Trasporto reti dai
Porti a Battipaglia
5. Messa in riserva a
Battipaglia
6. Invio a ditte autorizzate al
recupero R3

FASE 1: DEPOSITO PRESSO I PORTI
D. Lgs.
gs. 152/2006 - Norme in materia ambientale, ex
art. 183 DEPOSITO TEMPORANEO
I rifiuti prodotti dal porto possono essere depositati presso lo
stesso, senza alcuna autorizzazione in quanto lo stesso viene
considerato deposito temporaneo di rifiuti ex art. 183, comma
1, lett. bb), prima di essere avviati a smaltimento attraverso
una ditta autorizzata al trasporto.
DURATA DEL DEPOSITO
30 mc
ogni 3 mesi
1 anno

Analisi del PROGETTO
FASI

1. DEPOSITO
PRESSO I PORTI
2. Chiamata del porto
3. Analisi
4. Ritiro e Trasporto reti dai
Porti a Battipaglia
5. Messa in riserva a
Battipaglia
6. Invio a ditte autorizzate
al recupero R3

FASE 1: DEPOSITO PRESSO I PORTI
D.lgs.182/2003D.lgs.182/2003-"Attuazione della direttiva
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta
per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico"
Al fine di garantire un’ adeguata tutela del mare, è necessario
che ogni porto sia dotato di servizi idonei alla raccolta e allo
stoccaggio dei rifiuti incentivando anche la raccolta
differenziata Piano di raccolta e gestione dei rifiuti NON
SEMPRE PRESENTE

Analisi del PROGETTO
FASI
1. Deposito presso i porti

2. CHIAMATA DEL
PORTO
3. Analisi
4. Ritiro e Trasporto reti dai
Porti a Battipaglia
5. Messa in riserva a
Battipaglia
6. Invio a ditte autorizzate al
recupero R3

FASE 2: CHIAMATA DEL PORTO
L’Omega Plastic Srl si è proposta ai diversi porti italiani come
ditta autorizzata al ritiro, trasporto e recupero gratuito delle reti
da pesca abbandonate e/o sequestrate previo:
• apposite convenzioni;
• semplici chiamate.

Analisi del PROGETTO
FASI
1. Deposito presso i porti
2. Chiamata del porto

3. ANALISI
4. Ritiro e Trasporto reti dai
Porti a Battipaglia
5. Messa in riserva a
Battipaglia
6. Invio a ditte autorizzate al
recupero R3

FASE 3: ANALISI
Come espilicitamente indicato dal Ministero, l’Omega Plastic
provvede alla preliminare attribuzione del codice CER delle
reti, previo preventivo sopralluogo e prelievo di campioni a
proprie spese, servendosi, sempre a proprio carico, di
laboratori accreditati al fine di provvedere alla classificazione
ed analisi del rifiuto.

Analisi del PROGETTO
FASI

FASE 4: RITIRO E TRASPORTO RETI

1. Deposito presso i porti

Omega Plastic provvede al ritiro periodico delle reti presenti
nei cassonetti o presso le aree designate dallo stesso porto ed
ha cura di effettuare il trasporto dei rifiuti all’ idoneo impianto
di recupero.
recupero.

2. Chiamata del porto
3. Analisi

4. RITIRO E
TRASPORTO RETI
DAI PORTI A
BATTIPAGLIA
5. Messa in riserva a
Battipaglia
6. Invio a ditte autorizzate al
recupero R3

PER IL TRASPORTO, LA DITTA:
•si
si serve di mezzi idonei al trasporto dei rifiuti iscritti
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art.
212 del D.Lgs. 152/2006);
•suboordina
suboordina il ritiro di qualsiasi tipologia di rifiuto, al
rilascio della prescritta documentazione ai fini della
tracciabilità dello stesso (stesura dei formulari di
trasporto e restituzione ai porti della IV copia).

Analisi del PROGETTO
1. Deposito presso i porti
2. Chiamata del porto
3. Analisi
4. Ritiro e Trasporto reti dai
Porti a Battipaglia

5. MESSA IN RISERVA A
BATTIPAGLIA
6. Invio a ditte autorizzate al
recupero R3

FASE 5: MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI A
BATTIPAGLIA
D. lgs.
lgs. 152/2006 - ex art. 216 Iscrizione al Registro
Provinciale delle Imprese esercenti attività di recupero
in procedura semplificata Iscrizione n. 233
L’impianto è articolato in quattro sezioni:
1. area di ricezione dei rifiuti;
2. conferimento e trasporti esterni ed interni;
3. lavorazione (riduzione volumetrica consistente in taglio ed
imballaggio ed eventuale triturazione);
4. stoccaggio dei prodotti ottenuti (ancora rifiuti).
Le reti, giunte presso la sede operativa di Battipaglia
vengono:
•private dei materiali estranei;
•tagliate in pezzi di diverse dimensioni a seconda delle
esigenze, per mezzo di una taglia balle o triturate per mezzo
di un trituratore;
•imballate mediante un’apposita pressa;
•stoccate in balle suddivise secondo le diverse tipologie di
polimero;

Analisi del PROGETTO
1. Deposito presso i porti
2. Chiamata del porto
3. Analisi
4. Ritiro e Trasporto reti dai
Porti a Battipaglia
5. Messa in riserva a
Battipaglia

6. INVIO A DITTE
AUTORIZZATE AL
RECUPERO R3

FASE 6: INVIO A DITTE AUTORIZZATE AL
RECUPERO
Il materiale dalla Omega Plastic viene inviato, con
formulario, presso impianti dotati di estrusori che lo
trasformano in materia prima seconda da utilizzare
nell’industria plastica.
plastica.
Le reti lavorate vengono inviate, mediante ditte iscritte all’Albo
Gestori Ambientali e con formulario, ad imprese autorizzate
all’estrusione e polimerizzazione per ottenere materia prima
seconda da reintrodurre nell’industria delle materie plastiche.

CRITICITA’
• non vi è una precisa disciplina di settore;
• attualmente molti porti smaltiscono le reti senza
alcuna disciplina;
• non vi è un’unica linea d’azione;
• non è sempre presente sui porti un “piano di
gestione dei rifiuti”.

VANTAGGI
•in linea con la normativa nazionale (art. 182 del D.Lgs.
152/2006) e comunitaria, si prevede un’azione di
recupero alternativa allo smaltimento che deve occupare
una posizione residuale nella gestione del ciclo dei rifiuti;
•il ritiro ed il trasporto sono gratuiti per il porto con un conseguente
risparmio in termini economici per lo stesso;
•uno sgravio per i porti che non sanno come gestire tali rifiuti che,
abbandonati, causano ingenti danni;
•una nuova vita per materiali altrimenti destinati a discarica che possono
così facilmente rientrare nel ciclo economico;
•una prospettiva in termini di eco sostenibilità e sviluppo sostenibile;
•una nuova possibilità di investimento e futuro guadagno per il territorio,
con un significativo ritorno di immagine in termini ambientali.

BREVETTO
L’Omega Plastic srl ha presentato
inoltre domanda di brevetto per
modello di utilità n.
SA2013U000006 depositata in data
4.4.2013 presso il Ministero dello
Sviluppo Economico_ Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, nella
quale si propone di adoperare
mezzi di semplice utilizzo e di basso
costo, in modo tale che il
conferimento, la raccolta ed il
trattamento delle reti da pesca
possa attuarsi con il vantaggio di
tutti gli attori, i pescatori, le autorità
portuali e l’agente deputato a
recupero e trattamento e
soprattutto a vantaggio
dell’ambiente.

… Grazie per
la cortese
attenzione …
ing. Anna Carrafiello

