
Con il patrocinio di

In collaborazione con

Il circolo Arci

Gruppo a2a

Presenta..

Ci sono delle belle storie da raccontare ogni tanto, e coinvolgono enti pubblici, circoli Arci e locali del territorio che tu abiti e in cui vivi.
Circolo Magnolia con il patrocinio della Provincia di Milano e del Comune di Segrate presenta una piccola rivoluzione di casa nostra,

NON CI SONO PIÙ I BICCHIERI DI UNA VOLTA.
Da gennaio 2011 oltre 1.000.000 di bicchieri di plastica saranno sostituiti con bicchieri e cannucce in P.L.A.,

materiale biodegradabile e  compostabile, ottenuto da risorse rinnovabili, in particolare amido di mais. Grazie al supporto di AMSA Milano
e CEM Ambiente, in collaborazione con La Locomotiva di Vimercate (MB), il Live Club di Trezzo d’Adda (MI), il Bloom di Mezzago (MB)
e relativi comuni di appartenenza, si è ottenuto un grande risultato con un piccolo sforzo comune, dimostrando che uniti, enti pubblici

e realtà private possono lavorare in favore di ambiente, salute e progresso.

 Da gennaio 2011 oltre
1.000.000di bicchieri di plastica

saranno sostituiti
con bicchieri

e cannucce in P.L.A.

non ci sono piu’
i bicchieri di una voltanon ci sono piu’
i bicchieri di una volta

Prove di progresso per tutti: dalla plastica al biodegradabile
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CIRCOLO	  MAGNOLIA	  
LA	  LOCOMOTIVA	  

LIVE	  CLUB	  
BLOOM	  

con	  il	  patrocinio	  di	  
Provincia	  di	  Milano	  e	  Città	  di	  Segrate	  

In	  collaborazione	  con	  	  
Comune	  di	  Vimercate	  

Comune	  di	  Trezzo	  Sull’Adda	  
Comune	  di	  Mezzago	  
Con	  il	  sostegno	  di	  

AMSA	  Milano	  e	  CEM	  Ambiente	  
	  

Presentano:	  

NON	  CI	  SONO	  PIU’	  I	  BICCHIERI	  DI	  UNA	  VOLTA	  
Prove	  di	  progresso	  per	  tutti:	  dalla	  plastica	  al	  biodegradabile	  

	  
	  
Ci	  sono	  delle	  belle	  storie	  da	  raccontare	  ogni	  tanto,	  e	  coinvolgono	  enti	  pubblici,	  circoli	  Arci	  e	  
locali	  del	  territorio	  che	  tu	  abiti	  e	  in	  cui	  vivi.	  	  
	  
Circolo	   Magnolia	   con	   il	   patrocinio	   della	   Provincia	   di	   Milano	   e	   del	   Comune	   di	   Segrate	  
presenta	   una	   piccola	   rivoluzione	   di	   casa	   nostra,	  NON	   CI	   SONO	   PIU’	   I	   BICCHIERI	   DI	   UNA	  
VOLTA:	   da	   gennaio	   2011	   oltre	   1	   MILIONE	   di	   bicchieri	   di	   plastica	   saranno	   sostituiti	   con	  
bicchieri	   e	   cannucce	   in	  P.L.A.,	  materiale	  biodegradabile	   e	   compostabile,	   ottenuto	  da	   risorse	  
rinnovabili	  –	  in	  particolare	  amido	  di	  mais.	  
	  
Grazie	  al	  supporto	  di	  AMSA	  Milano	  e	  CEM	  Ambiente,	   in	  collaborazione	  con	  La	  Locomotiva	  
di	  Vimercate	  (MB),	  il	  Live	  Club	  di	  Trezzo	  d’Adda	  (MI),	  il	  Bloom	  di	  Mezzago	  (MB)	  e	  relativi	  
comuni	   di	   appartenenza,	   si	   è	   ottenuto	   un	   grande	   risultato	   con	   un	   piccolo	   sforzo	   comune,	  
dimostrando	  che	  uniti,	  enti	  pubblici	  e	  realtà	  private	  possono	  lavorare	  in	  favore	  di	  ambiente,	  
salute	  e	  progresso.	  
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Circolo	  Magnolia:	  
Un’impresa	  sociale	  per	  il	  bene	  comune	  

	  
Il	   Circolo	   Arci	   ha	   da	   poco	   compiuto	   5	   anni	   di	   attività.	   Fin	   dall’inizio	   ha	   avuto	   una	   priorità:	   radicarsi	   nel	  
territorio	  attraverso	  iniziative	  di	  carattere	  pubblico	  che	  contribuissero	  in	  maniera	  significativa	  al	  benessere	  
sociale	  e	  alla	  condivisione	  e	  alla	  tutela	  dei	  diritti	  delle	  persone.	  
Il	   bene	   comune	   è	   da	   sempre	   una	   priorità	   che	   il	   Circolo	  Magnolia,	   da	   quando	   ha	   avuto	   in	   concessione	   lo	  
stabile	  all’interno	  del	  Parco	  dell’Idroscalo,	  ha	  sentito	  di	  dover	  interpretare	  come	  una	  sfida.	  
	  
Grazie	  al	  sostegno	  e	  al	  patrocinio	  delle	  istituzioni	  locali	  (principalmente	  la	  Provincia	  di	  Milano	  e	  il	  Comune	  
di	   Segrate)	   il	   Circolo	   Magnolia	   ha	   portato	   a	   termine	   importanti	   innovazioni	   dal	   punto	   di	   vista	   sociale	   e	  
ambientale:	  
	  
SOCIETA’	  CIVILE:	  

- raccolta	  fondi	  a	  sostegno	  della	  cooperativa	  sociale	  Cerchi	  d’Acqua,	  impegnata	  nella	  lotta	  contro	  la	  
violenza	  fisica,	  sessuale,	  economica	  e	  psicologica	  sulle	  donne	  e	  sui	  minori.	  

- contributo	  economico	  all’Airc,	  Associazione	  Italiana	  per	  la	  Ricerca	  sul	  Cancro;	  	  
- finanziamento	   Associazione	   Veronica	   Sacchi	   per	   la	   clown-‐terapia	   il	   cui	   obiettivo	   è	   quello	   di	  

favorire	  processi	  di	  umanizzazione	  e	  miglioramento	  della	  percezione	  e	  della	  qualità	  di	  vita	  presso	  
ospedali,	  carceri	  e	  case	  di	  riposo;	  

- raccolta	  fondi	  in	  favore	  di	  Emergency;	  	  
- sostegno	   economico	   a	   favore	   della	   campagna	   S.O.S.	   Gaza,	   promossa	   da	   Arci	   Nazionale	   e	  

Legambiente,	  contro	  la	  brutale	  aggressione	  di	  Israele	  al	  territorio	  palestinese	  di	  Gaza:	  
- raccolta	   fondi	   promossa	   da	  Legambiente	   per	   i	   terremotati	   abruzzesi	   nel	   corso	   della	   campagna	  

“Non	  lasciamoli	  Tremare”;	  
- adesione	  campagna	  Cartagiovani	  per	  la	  mobilità	  giovanile	  in	  Europa;	  
- adesione	  campagna	  Amico	  Sobrio	  	  contro	  l’abuso	  di	  alcol	  e	  di	  sostanze	  stupefacenti.	  
- Convenzione	  “Mamma	  Dormo	  Fuori”	  con	  l’Air	  Hotel	  di	  Linate	  per	  garantire	  un	  posto	   letto	  a	  chi	  

supera	  i	  limiti	  alcolemici;	  
- Destinazione	  di	  un	   fondo	  di	   solidarietà	   annuale	   sul	   territorio	  di	   Segrate:	  Centro	  Walden,	   che	   si	  

occupa	  di	  svolgere	  attività	  educative	  per	  ragazzi	  con	  disabilità;	  Villa	  Pertini,	  bene	  confiscato	  alla	  
mafia,	  che	  ospiterà	  una	  comunità	  per	  minori;	  Centro	  diurno	  seguito	  dall’associazione	  Le	  Vele	  che	  
si	  occupa	  di	  servizi	  sociali	  per	  le	  famiglie.	  

- Convenzione	   con	   il	  Movimento	   Consumatori	   di	   Milano	   che	   permette	   agli	   associati	   del	   circolo	  
Magnolia	  di	  ricevere	  gratuitamente	  la	  tessera	  del	  movimento	  consumatori	  con	  la	  quale	  si	  a	  diritto	  
a:	  consulenze	  legali	  gratuite	  per	  un	  anno;	  Assistenza	  legale	  per	  la	  risoluzione	  in	  via	  stragiudiziale	  
delle	  controversie;	  polizza	  assicurativa	  di	  copertura	  spese	  legali	  DAS.	  

	  
AMBIENTE:	  

- conversione	  di	   impianto	  di	  riscaldamento	  dei	   locali	  da	  alimentazione	  a	  gasolio	  a	  quella	  a	  metano	  
meno	  inquinante;	  

- nuovo	  sistema	  di	  illuminazione	  a	  risparmio	  energetico;	  
- impianto	  EcoLab	  per	  detersivi	  ecologici;	  
- installazione	   di	   un	   depuratore	   per	   l’acqua	   che	   permette	   di	   distribuire	   ai	   suoi	   soci	   acqua	   del	  

rubinetto	  depurata	  e	  gratuita;	  
- accordo	  con	  Tetrapack	  per	  la	  fornitura	  di	  tovagliette	  da	  ristorazione	  in	  carta	  frutta	  riciclata;	  
- installazione	  di	  102	  pannelli	  solari	  per	  22.500	  Kw	  con	  l’azzeramento	  delle	  immissioni	  di	  CO2.	  

	  
Maggiori	   info	   e	   dettagli	   li	   potete	   trovare	   nel	   BILANCIO	   SOCIALE	   del	   CIRCOLO	   MAGNOLIA	   scaricabile	  
all’indirizzo:	  	  
www.circolomagnolia.it/bilanciosociale	  	  
e	  sul	  sito	  ufficiale	  www.circolomagnolia.it	  	  
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my space: www.myspace.com/circolomagnolia  
facebook: Circolo Magnolia  
twitter: Circolo Magnolia  
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LIVE CLUB  di Trezzo - Arci MAGNOLIA di Milano 
Arci LOCOMOTIVA di Vimercate e BLOOM di Mezzago  

insieme per un gruppo di acquisto e per una scelta importante: 
la sostituzione dei bicchieri di materiale non riciclabile 

con prodotti in P.L.A., un materiale biodegradabili di ultima generazione 
estratto dall'amido di mais. 

 
Nel 2011 un passo altrettanto importante per il Live Club 
che installerà sul tetto del locale un impianto da 148 Kwp 

di pannelli fotovoltaici per una produzione annua di 150 000 Kwh che 
permetteranno di coprire l'INTERO consumo energetico del locale 

 
 

Rifiuti // Non è plastica, ma P.L.A.stica di Mais // NON CI SONO PIU' I BICCHIERI DI UNA VOLTA 
Il primo gruppo di acquisto tra 4 importanti operatori dello spettacolo nella Provincia di Milano che uniscono 
le loro forze e competenze per una scelta comune di sostenibilità ambientale: la sostituzione dei 
bicchieri e cannucce in materiale non riciclabile con prodotti biodegradabili destinati quindi al 
compostaggio. Un passo che permetterà di ridurre drasticamente l'impatto dei rifiuti dei 4 locali (Live Club 
di Trezzo sull'Adda – Circolo Arci Magnolia di Segrate – Milano – Bloom di Mezzago e Arci Locomotiva di 
Vimercate). Un impatto sicuramente notevole considerando l'utilizzo complessivo di oltre un milione di 
bicchieri annui. Non solo questi non diventeranno rifiuto da avviare all’inceneritore o alla discarica ma si 
trasformeranno invece in una risorsa. Attraverso lo smaltimento in compostaggio infatti diventeranno 
compost che fertilizzerà il terreno su cui poi nasceranno altre piante dalle quali si otterranno nuovamente 
materie prime. Un ciclo virtuoso che nel suo completarsi comporta meno impiego di risorse non rinnovabili, 
meno energia e meno CO2. 
 
Energia // Consumare molto e produrre altrettanto 
Ma per il Live di Trezzo questa non è l'unica novità. Dal mese di marzo è prevista l'installazione di un 
impianto fotovoltaico da 148 Kwp in grado di coprire INTERAMENTE il consumo energetico del 
locale, rendendolo a tutti gli effetti la prima struttura nel suo genere ad impatto zero. Grazie all'impianto 
installato il Live Club produrrà la bellezza di 150 000 kwh ossia esattamente quelli necessari per 
l'allestimento di tutte le serate e spettacoli proposti. Grazie al sistema di scambio sul posto è infatti possibile 
generare energia durante le ore di luce solare ed immetterla nella rete elettrica per poi assorbire lo stesso 
quantitativo durante le ore serali / notturne. Per sfruttare la superficie disponibile sul tetto ed avere il 
massimo rendimento la scelta è ricaduta su una speciale qualità di pannelli cosiddetti “Sunpower”, un 
prodotto di ultima generazione senza il quale non sarebbe stato possibile coprire l'intero fabbisogno 
energetico del locale. 
 
Acqua // dissetarsi gratuitamente (in bicchieri biodegradabili) 
Il Live Club sceglie di servire per chi la desidera acqua potabile gratuita grazie ad un impianto che depura 
l'acqua erogata dal rubinetto: tutto questo permette di ridurre drasticamente l'utilizzo di bottigliette di plastica, 
e di mettere a disposizione gratuitamente un bene pubblico e comune. 
 
Trasporti // vado a ballare in Pullman 
Da oggi al termine dei concerti e delle serate sarà disponibile su prenotazione un bus/navetta per 
raggiungere Milano Centrale. Una scelta che rende il Live Club raggiungibile anche per chi non arriva in 
auto, e che permette grazie al collegamento con la stazione centrale di Milano di fare ritorno comodamente 
anche durante la notte. Il tutto al prezzo contenuto di € 5. Un servizio che per altro sposa pienamente le 
politiche di prevenzione di incidenti stradali a disposizione anche per chi non si sente in grado di guidare. 



 
 
 
 
 

“NON CI SONO PIU' I BICCHIERI DI UNA VOLTA” 
 

Un gruppo d'acquisto tra Bloom Mezzago (Mb), Live Club Trezzo s/Adda (Mi),Circolo Arci 
Magnolia, Segrate (Mi) e Arci La Locomotiva Vimercate (Mb). 

 
Quattro tra le realtà piu vive e sensibili,non solo alla musica e alla cultura ma anche alle tematiche 

ambientali, dell'area milanese. In collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali.  
 

Una testimonianza che dopotutto ci vuole poco per fare tanto.  
E bene.  

Tra queste quattro realtà BLOOM é anagraficamente la più datata e l'attività svolta dalla 
Cooperativa IL VISCONTE DI MEZZAGO che gestisce BLOOM sin dal 1987 é stata sempre 

particolarmente attenta a temi riguardanti l'ambiente e di conseguenza a una migliore qualità della 
vita. 

 
Tante e diverse sono state le inizitive organizzate negli anni su questi temi (ad esempio NEL 
NOSTRO PICCOLO, ATTENTI AL GLOBO ed altre) sempre in stretta collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale di Mezzago. Come Cooperativa siamo membri attivi del Distretto di 
Economia Solidale Brianza,siamo soggetti attivi nel G. A. S Mezzago. 

 
Il nostro shop interno al locale offre non solo libri, t-shirt e cd, ma anche prodotti del commercio 

Equo e Solidale e materiale informativo sulle energie che una volta venivano definite “alternative”, 
ma che forse bisognerebbe definire “indispensabili” 

 
Già da diverso tempo BLOOM utilizza,piatti e  biccheri in MaterB soprattutto nel periodo estivo, 

durante la Premiata Pizzeria Bloom e nelle altre attività open air. 
 

Aver introdotto l'utilizzo di bicchieri in P.L.A., materiale biodegradabile e compostabile anche 
durante la stagione invernale ma soprattutto averlo fatto con altri compagni di viaggio che come noi 
pensano che un bar o un locale dove si ospitano concerti, teatro, cinema non siano solo luoghi dove 

vendere biglietti e long drinks, é un ulteriore felice passo per rendere l'area milanese piu 
piacevolmente vivibile.  

Una necessità per il corpo e per la mente. 
 

BLOOM si sta inoltre attrezzando per il 2011 per l'installazione di pannelli solari che permetteranno 
di coprire una buona parte del fabbisogno energetico del locale. 

 
Dal 1987, non solo buona musica. 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Coop.Soc. IL VISCONTE DI MEZZAGO 

Via Curiel 39, 20883 Mezzago (Mb) 
www.bloomnet.org  info@bloomnet.org 
tel +39039623853 fax+390396022742 

 



Ingeo™ (P.L.A.) è un biopolimero derivante 
dall’amido di mais (ma ottenuto con un
procedimento chimico differente dal Mater-Bi), 
completamente biodegradabile e compostabile 
secondo norma EN13432. Resiste ad una
temperatura massima di 50°C.
E’ perfettamente trasparente e viene utilizzato
per la produzione di bicchieri e vaschette, con 
caratteristiche estetiche e meccaniche simili
al polistirolo ma, data la sua scarsa
resistenza alle alte temperature, adatti solo
a cibi e bevande fredde. Maggiori informazioni
su www.natureworksllc.com

I bicchieri utilizzati vengono raccolti presso
la Stazione di Trasferimento AMSA S.p.A (2) . 
Da qui sono inviati all’impianto per il trattamento 
della Frazione Organica da R.D. di Lacchiarella.(3)

VITA MORTE E MIRACOLI
DI UN BICCHIERE in p.l.a.

MAGNOLIA (1)

lacchiarella (3)

46 KM

materiali destinati
al compostaggio

percorso dall’utente allo smaltimento

P.L.A. / caratteristiche
tecniche

CANNUCCIA in p.l.a.

residui di bevanda,
ghiaccio, limes, zucchero...

BICCHIERE in p.l.a.

VIA OLGETTINA (2)
Milano

non ci sono piu’
i bicchieri di una voltanon ci sono piu’
i bicchieri di una volta

Prove di progresso per tutti: dalla plastica al biodegradabile



Oggetto: presentazione linea Catering Biodegradabile ECOZEMA

 Novamont produce il Mater-Bi™: il prodotto sviluppato è una bioplastica che raggiunge l'obiettivo 
cercato: una soluzione concreta alla domanda di prodotti di largo consumo a basso impatto ambientale. 
Nasce da risorse rinnovabili di origine agricola, diminuisce le emissioni di gas ad effetto serra, riduce il 
consumo di energia e di risorse non rinnovabili, completa un circolo virtuoso: le materie prime di origine 
agricola tornano alla terra attraverso processi di biodegradazione o compostaggio senza rilascio di 
sostanze inquinanti.

 Fabbrica Pinze Schio produce da anni prodotti di largo consumo, che distribuisce direttamente attraverso 
i canali della grande distribuzione e tradizionali. Agisce attraverso una propria rete di vendita in Italia e 
all’estero. 

L’idea:
 L’idea nasce notando il sempre maggior numero di Pubbliche Amministrazioni che sottoscrive gli accordi 

di Agenda 21 per uno sviluppo sostenibile  attuando una politica di  GPP ( Green Pubblic 
Procurement), ovvero una riorganizzazione delle procedure di acquisto dove a fianco del normale costo 
del prodotto si valutano le compatibilità ambientali dello stesso, come ad esempio conoscere già il 
percorso di smaltimento.

Uno dei problemi più sentiti è la separazione dei rifiuti e il loro smaltimento. 
Noi realizziamo posate biodegradabili, piatti e bicchieri compostabili da usare nelle mense di scuole, 
ospedali, feste, manifestazioni varie, ecc... che sostituiscono quelle attualmente usate in PS (polistirolo), 
che devono essere necessariamente separate in fase di smaltimento dalla frazione umida (avanzi di cibo) 
per il trattamento termico (inceneritore, termovalorizazione). Quelle realizzate in Mater-Bi potranno 
essere smaltite con la frazione umida e avviate al compostaggio, eliminando completamente il processo 
di separazione. 



Il maggiore costo del prodotto sarà compensato dal risparmio della separazione e la maggiore flessibilità 
dell’operazione.

Uno studio LCA dei nostri prodotti ha determinato che lo smaltimento in compostaggio permette una 
minor emissione di CO2 pari 25 kg ogni 100 di rifiuto trattato in compostaggio rispetto ad altri sistemi. 

Esistono norme Europee che vietano il conferimento di rifiuti organici con la presenza superiore del 5% 
di rifiuti di altro genere presso i compostatori, e di rifiuti secchi con la presenza di organico maggiore del 
5%  presso le discariche e/o presso i termovalorizatori. Ne consegue che si rende necessaria la 
separazione dopo l’utilizzo e prima dello smaltimento. Ecco perché sempre di più le pubbliche 
amministrazioni si rivolgono ai prodotti monouso biodegradabili. 

Sono già stati realizzati accordi di interscambio con altri produttori di materiali biodegradabili per 
ampliare il numero di prodotti da offrire (piatti e bicchieri) e dare maggior servizio ai clienti.

L’utilizzo dei nostri prodotti è gradito ai compostatori in quanto all’interno del ciclo agisce come 
strutturante, agevolando l’aerazione della massa di umido e favorendo così il processo di compostaggio.

Da più di tre anni il prodotto viene usato da alcune pubbliche amministrazioni e consigliato dai consorzi 
di smaltimento; non ultimo è stato introdotto in un progetto europeo (BIOMASS) relativo alla riduzione 
dell’impatto turistico verso l’ambiente.

Nel corso degli ultimi 3 anni i nostri prodotti sono stati usati in molte situazioni, tra le più importanti 
segnaliamo:

 TORINO: ->  SLOW FOOD Salone Internazionale del Gusto 
 GENOVA: -> SLOW FISH
 SAVONA ->  tutte le manifestazioni all’aperto.
 Zona Est-Milano (CEM) ->  molte manifestazioni folkloristiche in Brianza in comuni gestiti dal 

consorzio CEM.
 Comune di TESERO -> tutte le loro manifestazioni folkloristiche.
 Villa Lagarina -> le principali manifestazioni estive.
 Comune di Schio -> mense scolastiche e manifestazioni.
 Comune di Venezia -> alcune manifestazioni.
 Comune di Portogruaro: -> mense scolastiche.
 Generalità de Catalunja: -> da tre anni vinciamo la gara per la fornitura di catering 

Compostabile a tutte le feste della regione.
 Comune di Roma: -> mense scolastiche
 Agorà dei giovani Di Loreto:  l’1 e 2 settembre 2007 Papa Benedetto XVI ha incontrato ca 

500.000 giovani a Loreto e hanno ustao i nostri prodotti, che hanno permesso un risparmio di 
oltre 20 ton. di emissioni di CO2  

 Alcune soc. di Catering: -> CIR FOOD, GEMEAZ, SODEXHO, MARANGONI, ECC…
 UISP: -> le manifestazioni VIVCITTA’.
 ..... tanti altri  ......

Siamo a completa disposizione di chi volesse maggiori informazioni; potete visitare anche il ns. sito 
www.ecozema.com

Cordialmente.

FABBRICA PINZE SCHIO S.R.L.
 Armido MARANA 

   Armido.marana@zemaonline.com
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Descrizione Materiali

Tutti i prodotti della linea ECOZEMA sono realizzati con materiali che ne garantiscono la biodegradabilità e 
compostabilità secondo norma EN13432. Tuttavia i materiali utilizzati sono di diversa natura, derivanti da 
varie fonti rinnovabili tra le quali l'amido di mais o le fibre residue della lavorazione della canna da zucchero 
e questo fa sì che le caratteristiche del prodotto ottenuto possano essere sensibilmente diverse. Per chiarire 
le principali caratteristiche di ciascun materiale riportiamo di seguito una breve panoramica.

Mater-Bi® è un biopolimero derivante dall’amido vegetale, completamente biodegradabile e compostabile 
secondo norma EN13432. Resiste ad una temperatura massima di 85°C. E’ di colore lattiginoso e viene 
utilizzato per la produzione di posate oppure, in abbinamento al cartoncino, per piatti e bicchieri. In film 
lo si usa anche per la produzione del packaging che avvolge i kit di posate. Maggiori informazioni su 
www.materbi.com

Ingeo™ (P.L.A.) è un biopolimero derivante dall’amido di mais (ma ottenuto con un procedimento chimico 
differente dal Mater-Bi), completamente biodegradabile e compostabile secondo norma EN13432. Resiste ad 
una temperatura massima di 50°C. E’ perfettamente trasparente e viene utilizzato per la produzione di 
bicchieri e vaschette, con caratteristiche estetiche e meccaniche simili al polistirolo ma, data la sua scarsa 
resistenza alle alte temperature, adatti solo a cibi e bevande fredde. Maggiori informazioni su 
www.natureworksllc.com

La polpa di cellulosa si ricava dalle fibre residue della lavorazione di alcune piante, in particolare della 
canna da zucchero, ed è pertanto al 100% naturale, completamente biodegradabile e compostabile secondo 
norma EN13432. Resiste ad una temperatura massima di 200°C  e può essere utilizzata in microonde e nel 
forno tradizionale. Viene utilizzata per la produzione di piatti, contenitori con coperchio e bicchieri.

Antonio Munarini
Resp. Gestione Qualità
antonio.munarini@zemaonline.com



 
 
 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD) 
GRANULATO PLASTICO BIODEGRADABILE MATER – BI® TIPO NF PER FILM 

 
 
 
1. PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PRODOTTO 
 
L’azienda 
Novamont S.p.A. è una azienda italiana nata nel 1989 come centro di ricerca con il compito di sviluppare 
nuovi prodotti e nuove tecnologie utilizzando materie prime rinnovabili di origine vegetale. L’azienda 
produce e commercializza il MATER - BI®, una famiglia di materiali termoplastici contenenti materie prime 
rinnovabili che coprono diverse applicazioni nel campo della raccolta dei rifiuti, dell’igiene, dell’agricoltura, 
del catering e dell’imballaggio. 
 

 
 
I prodotti e le tecnologie di Novamont sono protetti da più di 50 famiglie brevettuali estese nei principali 
paesi. 
Novamont produce il Mater – Bi® nel suo stabilimento di Terni, dove ha una capacità produttiva di 20.000 
ton/a. Nell’ottica dell’impegno nei confronti dell’ambiente, Novamont si è cerificata ISO 14001 e ISO 9001.
Ulteriori informazioni su Novamont ed i prodotti Mater-Bi® sono disponibili sul sito 
www.materbi.com 
 

Il granulato MATER – BI® tipo NF  
È un materiale termoplastico biodegradabile, costituito da componenti naturali (amido di mais e derivati di 
oli vegetali) e da poliesteri sintetici biodegradabili. Il materiale è certificato come biodegradabile e 
compostabile secondo la norma europea EN 13432 oltre che secondo le normative nazionali UNI 10785 e 
DIN 54900;  

 
 
 
 
 
CONTROLLED COMPOSTING TEST (Biodegradazione del materiale 
Mater – Bi® tipo NF ottenuta col metodo di prova prEN 14046 (equivalente 
alla norma ISO 14855) per la misura della biodegradabilità aerobica in 
ambiente di compostaggio) 
 

 



 
Il MATER - BI® NF è inoltre adatto al contatto con alimenti secondo la normativa EN 92-128 e non contiene 
sostanze pericolose ai sensi della Direttiva del Consiglio 67/548/CEE, modificata dalla direttiva della 
Commissione 97/69/CE e successive modifiche. 
 
 
Il MATER - BI® tipo NF è prodotto da Novamont S.p.A. nel suo stabilimento di Terni e viene utilizzato 
principalmente come materia prima per la produzione di film.  
 
Nella tabella 1.1 vengono presentate le  principali caratteristiche tecniche e funzionali del materiale estruso 
in film. A titolo esemplificativo sono stati riportati i dati dei gradi NF779 ed NF803/1. 
 
 
 
 
 
 
PROPRIETÀ FISICO-MECCANICHE MEDIE 

 
 

CARATTERISTICHE UNITÀ DI 
MISURA PROVA VALORI ANNOTAZIONI 

Temperatura di fusione °C DSC 110 granuli 
Indice di fluidità (Melt Flow 

Rate) gr/10min ASTM D1238 3 a T=150°C, peso=5kg 

Densità gr/cm3 Picnometro 1.29 granuli, a 23°C 
Carico di rottura Mpa ASTM D882 22 film spessore 30µm 

Allungamento alla rottura % ASTM D882 340 film spessore 30µm 
Modulo di Young MPa ASTM D882 210 film spessore 30µm 

N/mm ASTM-1938 36 i  MD 
>> >> 36 p MD 
>> >> 46 i  TD Resistenza alla lacerazione 

>> >> 46 p TD 
Haze % ASTM-D1003 95  

Permeabilità al vapor d’acqua gx30µm/m²x24h ASTM E398 850 film 30µm, 38°/90%RH 
 
 
Tabella 1.1 – Proprietà fisico – meccaniche medie del granulato Mater – Bi® NF 
 
 



2. DICHIARAZIONE DELLA PRESTAZIONE AMBIENTALE 
 
La prestazione ambientale si riferisce ai gradi denominati NF779 ed NF803/1, ma ne è stata 
verificata l’estendibilità dei risultati anche ad altri gradi di Mater - Bi® per film qualificati con la 
sigla NF. 
 
La metodologia utilizzata 
La metodologia impiegata per la quantificazione della prestazione ambientale del granulato MATER - BI® 

NF è la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA), regolata dalle norme internazionali ISO serie 14040.  
Nello studio effettuato sono state rispettate le indicazioni delle norme ISO ora menzionate e dei PSR I – 
2001:3, Requisiti Specifici di Prodotto di riferimento per i materiali termoplastici. 
 
Unità funzionale 
L’unità funzionale dello studio, vale a dire il riferimento rispetto al quale è stata calcolata la prestazione 
ambientale del prodotto, è 1 kg di granulato. 
 
Confini del sistema – fasi analizzate 
Le fasi comprese nello studio LCA del granulato sono (cfr. figura 2.1): 

Produzione del granulato “dalla culla al cancello”, a sua volta divisa in: • 

• 
• 

o Produzione delle materie prime 
o Trasporto di tali materie prime dai fornitori allo stabilimento di Terni 
o Produzione del granulato nella fabbrica di Terni e successivo imballaggio del granulato 

Trasformazione del granulato mediante estrusione 
Smaltimento del granulato mediante tre diversi scenari tecnologici: 

1. Compostaggio  
2. Incenerimento  
3. Discarica 
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Figura 2.1 – Fasi analizzate nel ciclo di vita del granulato 
 
 
 



In merito ai trasporti delle materie prime, si segnala che oggi essi vengono effettuati su strada via autotreno 
oppure autocisterna. 
Novamont ha inoltre messo in atto, con alcuni dei suoi maggiori clienti, un sistema di distribuzione del 
granulato mediante autocisterna, che consente l’eliminazione dell’imballaggio, con un conseguente 
miglioramento della prestazione ambientale del prodotto. 
 
Principali ipotesi ed assunzioni 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                

Elettricità: per tutti i processi che avvengono entro i confini italiani si è utilizzato, per la stima degli 
impatti derivanti dalla produzione e distribuzione di energia elettrica, il mix delle centrali elettriche 
italiane(dati della Banca Dati Italiana i – LCA di ANPA); attualmente Novamont utilizza energia 
prodotta dalla nuova centrale Edison di Terni; 
Incenerimento: combustione a griglia inclinata con temperatura di combustione di 1100 °C, e 

produzione di energia elettrica con rendimento elettrico lordo1 dell’8%; 
Discarica: biodegradabilità di Mater – Bi® NF pari a 30% (test effettuati in ambiente acquoso in 

condizioni anaerobiche), trattamento del percolato al 50% e recupero del biogas con rendimento del 
20%; il gas captato viene bruciato per il 60% in motori a gas e per il restante 40% in torcia a basse 
emissioni di NOx; 
Compostaggio: sistema chiuso con captazione e trattamento delle arie di processo, ventilazione 

forzata e riciclo del percolato; biodegradabilità di Mater – Bi® NF pari al 60% in peso (fase termofila 
di 30 giorni alla temperatura media di 50 °C); 
“Crediti” ambientali: si tiene conto dell’energia elettrica prodotta dall’incenerimento e dalla 

combustione del biogas in discarica, valutando gli impatti ambientali evitati dalla sostituzione di 
energia elettrica di rete in Italia. Per il compostaggio, si assegna un credito al compost prodotto, 
supponendo che esso sia utilizzato per florovivaismo e sostituisca perciò volumi di torba nella 
preparazione dei substrati di coltivazione. Si contabilizza, inoltre, un credito di CO2 di origine 
biologica dovuta alla crescita delle specie agricole che costituiscono parte delle materie prime del 
granulato, calcolato sulla base della quantità di carbonio biologico contenuto in 1 kg di granulato. 
Tale credito viene restituito all’ambiente durante la fase di smaltimento del granulato, in misura 
differente a seconda degli scenari di fine vita ipotizzati. 

 
Risultati 
I risultati della prestazione ambientale relativi ad 1 Kg di granulato, vengono quantificati mediante i valori 
degli indicatori aggregati di impatto ambientale, elencati da ANPA nelle “Regole per la redazione della 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto”, Allegato C. 
 
I risultati sono presentati in tre parti: 

1. “Dalla culla al cancello” (tabelle 2.1 e 2.2), a sua volta divisa in: 
- Produzione dei componenti 
- Trasporto dei componenti 
- Produzione + imballaggio del granulato 

2. Trasformazione del granulato (tabelle 2.3 e 2.4) 
3. Smaltimento del granulato (tabelle 2.5 e 2.6) 

 

 
1 Rendimento “lordo” perché non tiene conto dell’autoconsumo di energia elettrica, legato al funzionamento 
dell’inceneritore. 



DALLE MATERIE PRIME AL GRANULATO (“DALLA CULLA AL CANCELLO”) 
 
 

Indicatore 
Unità di 

misura 

PRODUZIONE 

COMPONENTI 

TRASPORTO 

COMPONENTI 

PROD.+IMB. 

GRANULATO 

Consumo di energia 

primaria rinnovabile 
MJ 0,258 0 1,1 

Consumo di energia 

primaria non 

rinnovabile 

MJ 48,5 0,615 4,32 

Cambiamento 

climatico (effetto 

serra) da carbonio 

non rinnovabile 

kg CO2 eq 1,54 0,0438 0,325 

Cambiamento 

climatico (effetto 

serra biologico) da 

carbonio rinnovabile 

kg CO2, biol 

eq 
-0,631 0 0 

Distruzione della 

fascia di ozono 

stratosferico 

kg CFC-11 

eq 
0,000000358 0,0000000424 0,00000000862 

Acidificazione kg SO2 eq 0,0116 0,000223 0,00249 

Eutrofizzazione kg PO4- eq 0,00681 0,0000293 0,000158 

Formazione di 

ossidanti fotochimici 

kg etilene 

eq 
0,00281 0,0000135 0,000163 

Produzione di rifiuti 

pericolosi 
kg 0,00117 0 0,0601 

Produzione di rifiuti 

non pericolosi 
kg 0,189 0 0,046 

 
 
Tabella 2.1 – Valori degli indicatori aggregati di impatto ambientale per 1 kg di granulato dalla culla al cancello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risorsa 
Unità di 

misura 

PRODUZIONE 

COMPONENTI 

TRASPORTO 

COMPONENTI 

PROD.+IMB. 

GRANULATO 

Acqua kg 19,973 0,103 14,86 

Argilla kg 0,0000666 0 0,00568 

Barite kg 0,00283 0 0,000239 

Bauxite kg 0,0000875 0 0,0000204 

Calcare kg 0,0851 0,0000247 0,00128 

Carbone kg 0,0558 0 0,0292 

Coke kg 0,0703 0,000247 0,00222 

Gas naturale m3 0,734 0,0009 0,0238 

Ghiaia kg 0,000817 0 0,00354 

Legno kg 0,00107 0 0,0273 

Petrolio kg 0,42943 0,013 0,05296 

Zolfo kg 0,00819 0 0 

 
Tabella 2.2 – Principali consumi di risorse per 1 kg di granulato dalla culla al cancello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAVORAZIONE DEL GRANULATO 
 
Per la fase di lavorazione del granulato si è considerata la produzione di film utilizzabile per imballaggio, 

sacchi, pacciamatura agricola, etc. Il consumo di energia elettrica è 
pari a 0.46 kWh per kg di granulato in ingresso. I relativi impatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambientali sono riportati nelle tabelle 2.3 e 2.4. I valori presentati 
sono riferiti all’unità funzionale, vale a dire 1 kg di granulato. 
L’output della lavorazione è pari a 0,98 kg, poiché la resa di massa 
del processo è pari al 98% circa. 
 
 
 
 

Indicatore Unità di misura LAVORAZIONE GRANULATO 

Consumo di energia primaria 

rinnovabile 
MJ 0,5292 

Consumo di energia primaria 

non rinnovabile 
MJ 4,1944 

Cambiamento climatico (effetto serra) kg CO2 eq 0,32536 

Cambiamento climatico (effetto serra 

biologico) 
kg CO2, biol eq 0 

Distruzione della fascia di ozono 

stratosferico 
kg CFC-11 eq 0 

Acidificazione kg SO2 eq 0,002499 

Eutrofizzazione kg PO4- eq 0,0000958 

Formazione di ossidanti fotochimici kg etilene eq 0,000131 

Produzione di rifiuti pericolosi kg 0,00000331 

Produzione di rifiuti non pericolosi kg 0,024794 

abella 2.3 – Valori degli indicatori aggregati di impatto ambientale per la lavorazione di 1 kg di granulato 



 
Risorsa Unità di misura LAVORAZIONE GRANULATO 

Acqua kg 15,974 

Argilla kg 0,00014406 

Barite kg 0,00025872 

Bauxite kg 0,00002156 

Calcare kg 0,00092414 

Carbone kg 0,031556 

Coke kg 0,000000069 

Gas naturale m3 0,01988 

Ghiaia kg 0,0038318 

Legno kg 0,00020678 

Petrolio kg 0,05341 

 
 
Tabella 2.4 – Principali consumi di risorse per la lavorazione di 1 kg di granulato 
 
 
 



SMALTIMENTO DEL GRANULATO 
 

Indicatore 
Unità di 

misura 
COMPOSTAGGIO INCENERIMENTO DISCARICA 

Consumo di energia 

primaria rinnovabile 
MJ 0,0451 -0,387 -0,0858 

Consumo di energia 

primaria  non 

rinnovabile 

MJ -4,15 -1,41 -0,486 

Cambiamento climatico 

(effetto serra) da 

carbonio non 

rinnovabile 

kg CO2 eq 0,818 1,14 1,69 

Cambiamento climatico 

(effetto serra biologico) 

da carbonio rinnovabile 

kg CO2, biol 

eq 
0,631 0,631 0,702 

Distruzione della fascia 

di ozono stratosferico 

kg CFC-11 

eq 
-0,00000000435 0,0000000311 0,00000000702 

Acidificazione kg SO2 eq 0,00012 -0,000202 -0,00000717 

Eutrofizzazione kg PO4- eq 0,0000169 0,000208 0,000453 

Formazione di ossidanti 

fotochimici 

Kg etilene 

eq 
0,0000785 0,000117 0,000722 

Produzione di rifiuti 

pericolosi 
kg -0,000101 0,0000131 -0,0000000671 

Produzione di rifiuti non 

pericolosi 
kg -0,0298 0,00478 0,697 

 
 
Tabella 2.5 – Valori degli indicatori aggregati di impatto ambientale per lo smaltimento di 1 kg di granulato secondo 
diversi scenari tecnologici 
 



 

Risorsa 
Unità di 

misura 
COMPOSTAGGIO INCENERIMENTO DISCARICA 

Acqua kg 1,352 -7,05 -2,588 

Argilla kg 0,0000173 0,000156 -0,0000184 

Barite kg 0,0000229 -0,000185 -0,0000411 

Bauxite kg 0,0000115 0,000421 0,0000064 

Calcare kg 0,00134 0,00672 0,00112 

Carbone kg 0,00268 -0,0232 -0,00513 

Coke kg -0,16 0,0225 0,000316 

Ferro kg 0,00076 0,034902 0,0005743 

Gas naturale m3 0,001247 0,006821 -0,00223 

Ghiaia kg 0,0132 0,00726 0,0123 

Legno kg -0,0000186 -0,000091 -0,0000328 

Petrolio kg 0,00429 -0,02842 -0,00521 

 
Tabella 2.6 – Principali consumi di risorse per lo smaltimento di 1 kg di granulato secondo diversi scenari tecnologici 
 
 
 
I valori negativi di alcuni parametri riportati nelle tabelle 2.5 e 2.6 sono dovuti ai crediti ambientali già 
menzionati. Per il compostaggio sono dovuti alla sostituzione della torba con il compost prodotto; per 
l’incenerimento e la discarica i crediti sono legati alla sostituzione dell’elettricità di rete. Per questo motivo 
essi dipendono fortemente dal mix elettrico ipotizzato, che è quello italiano basato per più dell’80% su 
combustibili fossili. Le emissioni associate sono quindi rilevanti ed i benefici ambientali della sostituzione di 
tale elettricità sono notevoli. 
 
 
In conformità con la legislazione italiana e le direttive europee, Novamont raccomanda lo smaltimento 
post-consumo di prodotti in Mater-Bi® NF quali sacchi, catering, imballaggi, ecc. attraverso conferimento 
differenziato con i rifiuti organici e trattamento di compostaggio. Lo smaltimento in discarica di prodotti  
in Mater-Bi®, come di altri rifiuti umidi, va evitato. 
 



3. INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE 
 
La presente Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) è stata convalidata dall’Agenzia Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ANPA)  nel dicembre 2001. 
Il numero di registrazione della presente dichiarazione è EPD I-ANPA-4. 
Il presente documento e le regole di riferimento possono essere scaricati dal sito dell’ANPA 
(http://www.sinanet.anpa.it/ecolprod) oppure dal sito di Novamont S.p.A. (http://www.materbi.com). 
 
 
 
4. RIFERIMENTI 
 
• Valutazione del Ciclo di Vita di granulato plastico in Mater – Bi® (tipologia NF) – Rapporto Finale 
• Regole per la redazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto – ANPA (Agenzia Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente), Ed. luglio 2001 
• Materiali termoplastici in forma di granulo, polvere o equivalente - PSR I – 2001 - 3 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Ing. Luigi Marini novamont@materbi.com 
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