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Malgrado se ne parli molto, il problema della gesti one del rifi uto plasti co rima-
ne di estrema att ualità.
Ne parliamo con Mauro e Andrea Santi ni Ceo del Gruppo Santi ni. Gruppo San-
ti ni nasce nel 1945 grazie alla passione per il proprio lavoro e ad un’inarresta-
bile intraprendenza del fondatore Marino Santi ni e del fi glio Sergio, diventa un 
punto di riferimento nel sett ore del riciclaggio in Alto Adige. 

DOTT MAURO SANTINI TORNIAMO ALL’OGGETTO DI QUESTA 
INTERVISTA COME POSSIAMO TRASFORMARE IL PROBLEMA DEL 
MATERIALE PLASTICO IN UNA OPPORTUNITÀ?
La produzione di scarti  di rifi uti  plasti ci costi tuisce un grave danno ambientale 
oltre che una perdita di risorse materiali e d’energia. Basti  pensare che oltre un 
terzo delle risorse usate in Europa viene converti to in scarti  ed emissioni con 
oltre 1.8 miliardi di tonnellate di rifi uti  prodotti   ogni anno. Secondo le sti me 
dell’ Osservatorio Nazionale Rifi uti /Federambiente, 2010 ogni citt adino euro-
peo produce 520 kg di rifi uti  domesti ci all’anno, con una crescita prevista del 
25% dal 2005 al 2020. Ritengo che la chiave di lett ura per una parziale soluzio-
ne del problema si debba ricercare nell’applicazione di tutt e le misure volte ad 
evitare o ritardare, per quanto possibile, la formazione di rifi uti  massimizzando 
e promuovendo tutt e le azioni rivolte al recupero/riciclo. Questo approccio 
non sarà certamente suffi  ciente se tra le gerarchie delle forme di gesti one dei 
rifi uti  non si tenga in considerazione una progett azione e produzione dei pro-
dotti   d’uso di qualità: basati  su materiali biodegradabili, riuti lizzabili, riparabili 
durevoli e non tossici.

VALUTIAMO ORA CON IL SIG ANDREA SANTINI COME IL GRUPPO 
SANTINI SI ADOPERA PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL MATERIALE 
PLASTICO 
Ormai da molti  anni il Gruppo Santi ni aderisce al sistema Corepla che si occupa 
principalmente di imballaggi in plasti ca post-consumo provenienti  dalla rac-
colta diff erenziata urbana. Disponiamo di impianti  autorizzati  che fungano da 

piatt aforma di conferimento e di pressatura (con pre-pulizia e/o selezione della 
raccolta “multi materiale”) della raccolta diff erenziata dei rifi uti  di imballaggi in 
plasti ca, sti pulando contratti   con Comuni e/o altri soggetti   convenzionati  con 
COREPLA in base all’Accordo-Quadro ANCI-CONAI.

DOTT MAURO SANTINI QUALI POSSO ESSERE LE MIGLIORI 
ALTERNATIVE PER IL RECUPERO DEL MATERIALE PLASTICO?
Att ualmente le tecnologie di recupero a disposizione permett ono di ott enere 
MPS con caratt eristi che molto simili in termini di rendita al polimero vergine. 
Le applicazioni sono tra loro molto diverse e dipendono dal ti po di polimero, 
dalle sue caratt eristi che fi sico-meccaniche e spesso anche dai vincoli dett ati  
dalla normati va. L’uti lizzo delle materie di recupero plasti co è sempre più diff u-
so anche se spesso i prodotti   realizzati  non sono sempre riconoscibili ma fan-
no spesso parte del nostro quoti diano. Potrebbe essere che se state leggendo 
questa pagina in uffi  cio, probabilmente la sedia su cui siete seduti  in questo 
momento è realizzata in buona parte con componenti  in plasti ca riciclata.

DOTT SANTINI QUALE PUÒ ESSERE IL MESSAGGIO UTILE AL 
CONSUMATORE FINALE PER TUTELARE SE STESSO E L’AMBIENTE? 
La plasti ca è un materiale relati vamente “giovane” conseguentemente anche 
problemati che e soluzioni lo sono. In Italia è ormai diff usa una coscienza am-
bientale ed una industria del riciclo delle materie plasti che che possiamo consi-
derare una vera e propria eccellenza, anche sul piano tecnologico. Ritengo im-
portante che questa “coscienza socio-ambientale” si vada diff ondendo a livello 
trasversale tra tutti   gli stakeholders. I canali posso essere diversi, fondamentale 
però condividere buone ragioni a produrre un confronto costrutti  vo all’altezza 
della complessità dei problemi in gioco basando la comunicazione su aspetti   di 
trasparenza e pragmati smo.
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