
Separazione Materie Plastiche 
 
Per il recupero delle materie plastiche provenienti da rifiuti solidi urbani ed industriali sono noti diversi tipi di 
procedimenti. Di seguito viene illustrato un processo che si avvale di una separazione basata sul diverso peso 
specifico dei tipi di plastica comunemente utilizzati. Con il metodo proposto le materie plastiche a diverso peso 
specifico vengono separate per decantazione in soluzioni aventi peso specifico intermedio tra le plastiche che si 
voglio separare. In Tabella sono indicati i pesi specifici delle materie plastiche più comunemente utilizzate 
 

Tipo di Plastica Peso specifico (Kg/m3) 
PoliEtilenTereFtalato (PET) 1,40 
PoliVinilCloturo (PVC) 1,30 
Nylon 1,13 
PoliStirolo 1,04 
PoliEtilene Alta Densità 0,96 
PoliPropilene 0,93 
PoliEtilene Bassa Densità 0,92 
PoliStirolo Espanso 0,40 
PoliUretano Espanso 0,40 

 
Nella figura sotto riportata è indicata la separazione di una miscela di PoliEtilenTereFalato (PET) da 
PoliVinilCloruro (PVC) contenente anche plastiche più leggere in piccola quantità. 
In presenza di quantitativi elevati di plastiche leggere la separazione prevede una prima sezione ad acqua in cui 
si separano i prodotti più leggeri (Politene alta e Bassa Densità, Propilene, Polistirolo e PoliUretano Espansi). 
Questa sezione non è stata rappresentata ma è del tutto analoga alle altre due sezioni rappresentate per la 
separazione di PoliEtilenTereFalato (PET) da PoliVinilCloruro (PVC). 
 

 
 



Descrizione dello schema 
Nel serbatoio S-1 viene preparata la soluzione acquosa di CaCl2 con peso specifico di 1,35 Kg/m3 intermedia 
tra i valori di 1,3 e 1,4 del peso specifico del PVC e del PET. 
 Nel serbatoio S-2 viene preparata la soluzione acquosa di CaCl2 con peso specifico di 1,2 Kg/m3 necessaria per 
separare il PVC dalle piccole quantità di materie plastiche leggere presenti nella plastica macinata in ingresso. 
 Il cloruro di Calce (CaCl2) viene inviato ai due serbatoi S-1 ed S-2 mediante le due rotocelle RC-1 e RC-2. La 
densità delle soluzioni acquose in S-1 ed S-2 viene controllata dai PhMetri PhC-1 e PhC-2. 
Attraverso le pompe PC-1 e PC-2 viene inviata la quantità di soluzione acquosa di CaCl2 necessaria per 
riempire i due decantatori D-1 e D-3 in cui le plastiche a peso specifico più alto di quello della soluzione 
acquosa di CaCl2 in arrivo decantano verso il fondo e quelle più leggere restano in alto. 
La plastica macinata da sottoporre a separazione viene inviata al serbatoio D-1 con la rotocella RC-3. Nel 
Decantatore D-1 il PET scende verso il basso mentre il PVC resta in alto. 
Il PET uscente dal fondo del Decantatore D-1 passa in un altro decantatore D-2 dove viene lavato con acqua in 
modo da liberarlo dalla soluzione di CaCl2 trascinata. 
Dal fondo del decantatore D-2 esce il PET lavato e dalla testa esce una soluzione diluita di CaCl2 che, dopo 
eventuale filtrazione di piccole quantità di plastiche più leggere del PET, viene inviata a stoccaggio o riciclata 
al serbatoio S-1. 
Nel Decantatore D-3 il PVC in arrivo dalla testa del decantatore D-1, esce dal basso mentre le eventuali piccole 
quantità di materie plastiche più leggere escono dall’alto alto. 
Il PET uscente dal fondo del Decantatore D-3 passa in un altro decantatore D-4 dove viene lavato con acqua in 
modo da liberarlo dalla soluzione di CaCl2 trascinata. 
Dal fondo del decantatore D-4 esce il PVC lavato e dalla testa esce una soluzione diluita di CaCl2 che, dopo 
eventuale filtrazione di piccole quantità di plastiche più leggere, viene inviata a stoccaggio o riciclata al 
serbatoio S-2. 
Nei decantatori D-1, D-2, D-3 e D-4 viene insufflata aria in modo pulsante, mediante i rispettivi strumenti HS 
per effettuare un rimescolamento e far risalire più facilmente le plastiche leggere eventualmente ingabbiate in 
quelle più pesanti. 
Funzionando l’impianto in discontinuo si provvede saltuariamente alla messa ad effluente di piccoli quantitativi 
di Cloruro di Calcio ed al ripristino della soluzione di Cloruro di calcio fresco in S-1 ed S-2. 
 
Considerazioni impiantistiche 
Molte sono le alternative impiantistiche, oltre quella riportata, per effettuare la separazione di materie plastiche 
per mezzo di decantazione. 
Lo schema da adottare dipende dalla composizione, dalla quantità e dalla suddivisione tra i componenti che si 
vuole ottenere partendo dalla carica di materie plastiche da separare. 
L’operazione può essere effettuata sia su impianto continuo che su impianto discontinuo. 
La soluzione da adottare và individuata in durante l’elaborazione dell’ingegneria di base. 
Nel caso dello schema riportato in figura molto importatore è la disposizione delle apparecchiature per 
consentire lo scarico per gravità da un serbatoio all’altro. 


