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Revet Spa 

www.revet.com 

I PROGETTI DI REVET PER L’ECONOMIA CIRCOLARE IN TOSCANA 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Il perimetro operativo di Revet è la raccolta, selezione e riciclo dei materiali provenienti dalle 

raccolte differenziate di imballaggi in plastica, vetro, metalli e poliaccoppiati, nella maggioranza dei 

comuni della regione Toscana. Per raggiungere l’obbiettivo di valorizzare attraverso il riciclaggio 

tutte queste frazioni, Revet, con i suoi attuali soci, ovvero i principali gestori del ciclo dei rifiuti in 

Toscana (ALIA spa e Sienambiente) e un primario gruppo industriale del riciclo (Montello spa), ha 

intrapreso una serie di iniziative di aggiornamento tecnologico degli impianti e degli asset.  

1. POLO del Recupero del vetro ad Empoli  

Nel corso del 2017 REVET ha individuato nel socio Zignago SPA il partner industriale per 

l’efficientamento della filiera del vetro proveniente dalle raccolte differenziate monomateriale e 

multimateriale. Nell’impianto di Empoli, la società Vetro Revet (51% Zignago e 49% Revet spa), 

dopo un importante revamping tecnologico eseguito nel corso del 2019, trasforma il rottame 

proveniente dalle raccolte differenziate mono e multimateriale in materia idonea ad essere utilizzata 

nella adiacente vetreria di Zignago per produrre imballaggi in vetro, bottiglie peraltro utilizzate anche 

per i vini prodotti nell’ambito della stessa holding veneta (come Ca’ del Bosco). Una economia 

circolare a km zero potremmo dire, che nel primo caso ha portato al risparmio di 2 milioni di 

km/anno e un incremento significativo del tasso di riciclo del vetro raccolto.  

2. Impianto di riciclo delle plastiche a Pontedera  

Con il socio Montello Spa, Revet realizzerà entro il 2020 un importante aggiornamento tecnologico 

della linea di riciclo delle plastiche poliolefiniche miste provenienti dall’impianto di selezione dei 

materiali provenienti da raccolta differenziata (plastiche post-consumo) al fine di innalzare il tasso di 
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riciclo oltre il 65%. I granuli prodotti vengono inoltre customizzati sulle richieste commerciali per 

applicazioni che variano dai settori tecnologici, automotive, edilizia, arredo urbano e fashion. La 

fabbrica produrrà materiali idonei, previa eventuale compoundazione, per una vasta gamma di 

applicazioni. L’auspicio è che decolli anche l’uso in ambito di pubbliche forniture con i disposti 

(spesso inapplicati) dei CAM e del GPP.  

3. Sistemi di raccolta a basso impiatto ambientale  

Revet reputa importante anche la fase di raccolta, considerata come un elemento cardine 

dell’economia circolare e del concetto “dal produttore al consumatore”. Per questo sta aggiornando 

la propria flotta con sistemi di alimentazione a basso impiatto ambientale in termini emissivi (Metano 

e GNL) In totale nel triennio 2019-2021 verranno investiti circa 40 milioni di euro. 

Stato  

1. Realizzato (2019) 
2. In corso 
3. In corso 
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