PRESS RELEASE
Milano, 16 Luglio 2018

SAINT-GOBAIN PER LA SOSTENIBILITA’
CON IL PROGETTO LIFE IS.ECO
Da questo mese riduzione e riutilizzo dei rifiuti negli stabilimenti di
Vidalengo (BG) e Chieti

Risparmio di risorse naturali, riduzione dei rifiuti destinati in discarica, edifici
più sostenibili e a misura di ambiente: è quanto ha realizzato, nei propri
stabilimenti di Vidalengo (BG) e Chieti, il Gruppo Saint-Gobain, leader
mondiale dell’edilizia sostenibile, attraverso Life Is.eco (Life for recycling and
eco-sustainability), programma per l’ambiente dell’Unione Europea.

Il progetto, che da questo mese è a pieno regime, aveva preso le mosse nel
2014 allo scopo di creare una filiera virtuosa per il recupero degli scarti di
materiali isolanti in lana di vetro e membrane bitume-polimero in fase di
produzione, costruzione e demolizione, favorendo il riutilizzo di materiali
destinati in discarica per la produzione di nuovi prodotti performanti.

Tutto ciò comporta anche altri importanti vantaggi, ad esempio: la riduzione
della superficie di suolo occupata per lo smaltimento in discarica, la
diminuzione di consumi energetici e di materie prime connesse alla
realizzazione e gestione di impianti di discarica o termovalorizzazione, il calo
dei consumi energetici e di risorse associate alla produzione delle materie
prime, la riduzione dell’inquinamento dell’aria prodotto dallo smaltimento dei
rifiuti e dalla trasformazione delle materie prime nei processi di produzione.
Presso gli stabilimenti Saint-Gobain di Vidalengo di Caravaggio (BG) e di
Chieti Scalo (CH) sono stati installati i due impianti-pilota per il recupero
rispettivamente di lana di vetro e di membrane bitume-polimero. Gli impianti
di recupero sono allestiti in aree di pertinenza degli stabilimenti di
produzione. Il recupero in situ rappresenta un ulteriore valore aggiunto del
progetto sotto il profilo ambientale, in quanto consente l’abbattimento delle
movimentazioni su gomma dei diversi materiali in gioco (rifiuti, materie
prime) e le conseguenti emissioni in atmosfera di inquinanti da traffico
veicolare e rumore.
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Oltre ai numerosi benefici ambientali a lungo termine, i risultati quantitativi
che deriveranno dal pieno avvio dell’attività di recupero presso i due impiantipilota sono: il trattamento di circa 130.000 m²/anno di rifiuti a base di
membrane provenienti da scarti interni di produzione, obsolescenze e
dall’impianto di produzione di fibra di vetro accoppiata con bitume dello
stabilimento di Vidalengo di Caravaggio (BG); il trattamento di circa 1.000
ton/anno di scarti interni e/o prodotti non conformi a base di isolante minerale
dello stabilimento di Vidalengo di Caravaggio; la produzione di circa 400
ton/anno di materiale sciolto a base di polimeri bitume da impiegare nella
produzione di membrane presso lo stabilimento di Chieti. Inoltre, per lo
stabilimento di Chieti è stato dato il via al recupero di scarti provenienti da
terzi.
La valenza ambientale del progetto Life Is.eco e la sua innovazione sul
territorio nazionale sono state riconosciute a livello europeo. L’iniziativa,
infatti, è risultata tra quelle selezionate e finanziate nell’ambito del
programma Life+ dell’Unione Europea: uno “strumento finanziario per
l’ambiente” dedicato ai progetti che contribuiscono alla conservazione delle
risorse naturali e allo sviluppo di approcci e tecniche innovativi di
salvaguardia ambientale.
“La massimizzazione del recupero delle materie prime dai rifiuti è per il
Gruppo Saint-Gobain uno degli obiettivi irrinunciabili per una crescita che
limiti i propri impatti irreversibili sull’ambiente - ha dichiarato il presidente e
amministratore delegato Gianni Scotti. Questi nostri interventi vogliono
essere anche un esempio per le nuove generazioni, al fine di sensibilizzarle
sull’importanza del massimo contenimento dell’impatto ambientale
dell’industria”.
***
IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di
tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle
infrastrutture e in molte applicazioni industriali. Essi offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide
dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.
Nel mondo: 40.8 Md di euro di fatturato 2017; presente in 67 Paesi; oltre 179.000 dipendenti.
In Italia: 700 Mio € di fatturato 2017; oltre 2.100 dipendenti

SAINT-GOBAIN IN ITALIA PER IL COMFORT E L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Saint-Gobain si propone in Italia come polo tecnologico di riferimento per il mercato delle costruzioni, grazie ad un
approccio integrato di sistemi e soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna e ad un’attenzione
particolare ai temi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza, comfort e design. Saint-Gobain offre in
particolare una gamma completa di soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura
d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti, infrastrutture e canalizzazioni, con tutti i suoi brand:





Saint-Gobain Glass: vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni
Saint-Gobain Gyproc: moderni sistemi a secco e intonaci a base gesso
Saint-Gobain Isover: soluzioni efficienti per l’isolamento termo-acustico e l’impermeabilizzazione
Saint-Gobain Pam: soluzioni complete in ghisa sferoidale per il ciclo idrico integrato
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Saint-Gobain Weber: malte tecniche, intonaci per facciate, posa di piastrelle e pavimenti, sistemi di isolamento a
cappotto
Saint-Gobain Ecophon: pannelli a soffitto, a parete e isole sospese in lana di vetro, ad elevato assorbimento
acustico
Saint-Gobain Eurocoustic: controsoffitti e pannelli murari acustici in lana di roccia e lane tecniche
Saint-Gobain Norton: prodotti abrasivi e diamantati

www.saint-gobain.it
http://www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia?trk=nmp_rec_act_company_name
http://www.facebook.com/SaintGobainIT
http://www.youtube.com/HabitatSaintGobain
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