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Il riciclo delle materie plastiche  
(Proposta di un percorso tecnico) (1)

di Alberto Pierobon *

* Consulente.
(1) Trattasi di uno studio elaborato e prodotto per l’Assorimap di Roma, nell’ambito di un progetto finanziato dal CONAI riguardante «La 
sensibilizzazione e la formazione di imprenditori e responsabili territoriali delle organizzazioni imprenditoriali nazionali e loro articolazioni 
territoriali, rappresentate all’interno del CONAI». In altri termini, come espresso dal Presidente Corrado Dentis, «l’Assorimap ha promosso 
un progetto tale da contribuire alla crescita culturale e professionale delle imprese del settore del riciclo, associate e non, iniziative a carattere 
formativo, realizzazione di appositi strumenti gestionali e apposito piano divulgativo».

Stante quanto ribadito dalla nuova versione degli artt. 184-bis e 184-ter del decreto 
legislativo n. 152/2006 ss.mm. e ii. (nella versione conseguente all’art. 12 del d.lgs. 
n. 205 del 2010) la gestione dei materiali provenienti da residui industriali di pre o 
post-consumo deve essere eseguita favorendo, a fine vita dei suddetti materiali, le fasi 
di riciclaggio e di recupero, in sostituzione al loro smaltimento.
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Introduzione
Nell’ambito dei rifiuti costituiti da materie plastiche, 
sono diverse le tipologie che potrebbero rientrare in 
questi residui derivanti da pre o post consumo, e quin-
di ricadere nel ciclo del riciclaggio / recupero degli 
stessi.
In particolar modo, tutti gli imballaggi in plastica po-
trebbero essere riciclati per dare vita a nuovi imballag-
gi o ad altri articoli diversi in materiale plastico.
Il recupero di materiale plastico può però venire este-
so anche ad altri tipi di rifiuti, di natura diversa dagli 
imballaggi, quali scarti, refili, ecc., provenienti dalla 
lavorazione delle materie plastiche in generale. 
Il primo, fondamentale, requisito è che il rifiuto che si 
vuole recuperare (eseguendo le operazioni di recupero) 
sia un rifiuto NON PERICOLOSO. Diversamente si apre 
tutto un universo di casistiche e di problematiche che 
non rientrano nell’economia della presente relazione.
Il d.m. 5 febbraio1998 come successivamente modifi-
cato e integrato, fornisce una indicazione – a seconda 
della tipologia di recupero – dei parametri da control-
lare per verificare che il rifiuto da recuperare abbia le 
caratteristiche tali per poter essere sottoposto ai test 
contemplati dalle varie norme UNI, specifiche per le 
MPS (Materie Prime Secondarie)
La norma tecnica UNI 10667, nelle sue 16 parti, defini-
sce i requisiti e i metodi di prova da applicare sulle mate-
rie plastiche destinate ad essere utilizzate come MPS.

Specifiche da rispettare
Le specifiche da rispettare dipendono dal tipo di poli-
mero oggetto della volontà di essere sottoposto al recu-
pero e dalla MPS finale che si vuole ottenere.
Infatti, giova precisare, le modalità di recupero dei vari 
polimeri variano al variare degli stessi: ad esempio il 
polietilene (PE) potrebbe essere “riestruso all’infinito”;
al contrario il polivinilcloruro (PVC) può essere sola-
mente macinato e mescolato ad altri materiali per dare 
origine a prodotti finiti non necessariamente costituiti 
di sola plastica (per esempio, le malte cementizie)
In linea generale, comunque, indipendentemente dalla 
specifica tecnica relativa al singolo polimero, i primi 
requisiti da verificare sono relativi alla conformità nei 
confronti dei vigenti decreti, emessi nel tempo, dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare relativamente alla non pericolosità dei rifiuti 
plastici da riciclare/recuperare. 
Il decreto attualmente in vigore è, come già indicato, 
il d.m. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti 

non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate 
di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n 22” e ss.mm.ii.
Tale decreto contempla nei suoi allegati diverse tipolo-
gie di recupero:
•	 Allegato	1	suballegato	1	“Recupero	di	materia”
•	 Allegato	2	suballegato	1	“Recupero	energetico”
•	 Allegato	3	“Recupero	ambientale”
Il recupero degli scarti derivanti da materiali plastici è 
contemplato nell’Allegato 1, suballegato 1, in quanto 
“Recupero di materia”.
In particolare, le tipologie maggiormente interessate 
da questa disciplina sono le seguenti: 
6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in 
plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclu-
sione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi me-
dicochirurgici
6.1.1. Provenienza: raccolte differenziate, seleziona-
te da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e 
commerciali e agricole; attività di costruzione e demo-
lizione
6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, 
compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di 
varia composizione e forma con eventuale presenza di 
rifiuti di altra natura
6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva per la pro-
duzione di materie prime secondarie per l’industria 
delle materie plastiche, mediante asportazione delle 
sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per 
l’ottenimento di materiali plastici conformi alla spe-
cifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di 
prodotti in plastica nelle forme usualmente commer-
cializzate
6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei pro-
dotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle 
specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plasti-
ca nelle forme usualmente commercializzate
6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie 
plastiche e fibre sintetiche
6.2.1. Provenienza: industria della produzione o trasfor-
mazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, im-
pianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di 
autodemolizioni autorizzata ai sensi del decreto legislati-
vo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e inte-
grazioni, attività di autoriparazione e industria automobi-
listica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e 
manufatti; attività di costruzione e demolizione
6.2.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli, trucioli, ri-
tagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale 
presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, 
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Piombo (Pb) < 3%, Idrossido di potassio (KOH) 
< 0,3%, Cadmio (Cd) < 0,3%
6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva per la pro-
duzione di materie prime secondarie per l’industria 
delle materie plastiche, mediante asportazione delle 
sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per 
l’ottenimento di materiali plastici conformi alla spe-
cifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di 
prodotti in plastica nelle forme usualmente commer-
cializzate
6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei pro-
dotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle 
specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plasti-
ca nelle forme usualmente commercializzate
Confrontando le sopra descritte due tipologie di mate-
riale, può notarsi come solamente la tipologia 6.2 pre-
veda dei test analitici da svolgersi per la verifica delle 
caratteristiche del rifiuto. 
Invece, in entrambi i casi, ovvero sia per quanto 
riguarda l’“Attività di recupero” sia per le “Caratteri-
stiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti”, 
viene richiesto il rispetto di conformità alle specifiche 
UNI-UNIPLAST 10667

Conformità alle specifiche 
uni-uniplast 10667
Le parti contemplate, per tipologia di polimero, dalla 
UNI 10667 sono le seguenti:
•	 UNI 10667-1 1998/A1 gennaio 2010 “Materie pla-

stiche di riciclo - generalità”
•	 UNI 10667-2 novembre 2010 “Polietilene desti-

nato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di 
residui industriali e/o materiali da pre e/o post con-
sumo”

•	 UNI 10667-3 giugno 1998 “Polipropilene prove-
niente da residui industriali e/o da materiali da post 
consumo destinato ad impieghi diversi”

•	 UNI 10667-4 giugno 1998 “Polivinilcloruro prove-
niente da contenitori per liquidi, destinato ad im-
pieghi diversi”

•	 UNI 10667-5 gennaio 2000 “Polivinilcloruro prove-
niente da applicazioni plastificate diverse destinato 
ad impieghi diversi”

•	 UNI 10667-6 febbraio 1999 “Polivinilcloruro 
proveniente da serramenti, destinato ad impieghi 
diversi”

•	 UNI 10667-7 1998/A1 gennaio 2000 “Polietilen-
tereftalato proveniente da post-consumo destinato 
alla produzione di fibre ”

•	 UNI 10667-8 1998/A1 2000 “Polietilentereftalato 
proveniente da post-consumo destinato alla produ-
zione di corpi cavi ”

•	 UNI 10667-9 1998/A1 2000 “Polietilentereftalato 
proveniente da post-consumo destinato alla produ-
zione di lastre e foglie ”

•	 UNI 10667-10 maggio 2000 “Polistirene prove-
niente da post-consumo destinato ad impieghi di-
versi ”

•	 UNI 10667-11 dicembre 2009 “Polietilene e co-
polimeri provenienti da foglie e film per agricoltura 
destinati ad impieghi diversi”

•	 UNI 10667-12 agosto 2006 “Polistirene espanso 
proveniente da residui industriali e/o da post consu-
mo destinato ad impieghi diversi”

•	 	UNI 10667-13 dicembre 2009 “Cariche ottenute 
da macinazione di scarti industriali e/o da post con-
sumo di compositi di materiale plastico termoindu-
rente rinforzato proveniente da BMC ed SMC ”

•	 UNI 10667-14 dicembre 2009 “Miscele di mate-
riali polimerici di riciclo e di altri materiali a base 
cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati 
nelle malte cementizie ”

•	 UNI 10667-15 settembre 2008 “Polietilenterefta-
lato proveniente da post-consumo, scarti industriali 
e residui da riciclo meccanico, destinato al riciclo 
chimico per depolimerizzazione ”

•	 UNI 10667-16 dicembre 2009 “Miscele di materie 
plastiche eterogenee a base di poliolefine prove-
nienti da residui industriali e/o da materiali da post-
consumo destinate a processi di estrusione e/o per 
stampaggio ad iniezione ”

Indipendentemente da quale sottosezione della norma 
si voglia effettuare la verifica di conformità, si badi 
come per TUTTE le sottosezioni debbano essere fornite 
le seguenti informazioni:
•	 COMPOSIZIONE.
•	 REQUISITI.
In alcune sottosezioni è presente anche il CAMPO 
DI UTILIZZO, il quale non risulta però un elemento 
fondamentale per fornire la definizione al materiale di 
MPS.
Il materiale di MPS viene, infatti, citato solamente in 
alcune sottosezioni, in quanto esso può essere solo 
indicativo dell’utilizzo finale dello scarto recuperato 
(ad esempio, nel campo di utilizzo del PE - PoliEti-
lene - la sottosezione 2 indica come campo di uti-
lizzo “soffiaggio corpi cavi” e “stampaggio”, ma già 
nell’ambito dello stesso “stampaggio” possono essere 
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applicate varianti di tale tecnologia, quali “stampaggio 
ad iniezione”, piuttosto che “stampaggio rotazionale” 
o “stampaggio a compressione”). 
Risulta pertanto evidente come il “campo di utilizzo” 
sia da considerarsi puramente indicativo. 
Per COMPOSIZIONE si intende la percentuale delle 
sostanze che compongono il polimero, oltre al polime-
ro stesso (impurezze, cariche e pigmenti, altri polimeri 
diversi).
Analizzando, quindi, le varie sottosezioni della norma 
per i singoli polimeri, le composizioni sono:
•	 UNI 10667-2 novembre 2010 – COMPOSIZIONE: 

Il polietilene di riciclo in forma di granuli, scaglie, 
densificati, agglomerati e/o polvere deve essere 
composto da:
o una matrice polimerica, costituita da polietilene 

in quantità maggiore o uguale all’80%;
o altri materiali (in quantità nel loro complesso mi-

nore o uguale al 10%) quali: cariche, pigmenti, 
additivi; impurità in quantità tali da non compro-
mettere le caratteristiche di lavorabilità del R PE; 
polimeri compatibili con la matrice polimerica

•	 UNI 10667-3 giugno 1998 – COMPOSIZIONE: Il 
granulo di polipropilene rigenerato (di riciclo) deve 
essere composto da:
Tipo a):
o una matrice polimerica, costituita da polipropile-

ne in quantità maggiore o uguale al 90%;
o altri materiali (in quantità nel loro complesso mi-

nore o uguale al 10%) quali: cariche, pigmenti, 
additivi; impurità in quantità e qualità tali da non 
compromettere le caratteristiche di lavorabilità 
del R PP; polimeri compatibili con la matrice

Tipo b):
o una matrice polimerica, composta da polipropile-

ne nella quantità dichiarata dal produttore nella 
scheda del materiale;

o cariche (per le quali deve essere riportata la tipo-
logia e la quantità);

o altri materiali quali: pigmenti e additivi; impurità 
in quantità e qualità tali da non compromettere 
le caratteristiche di lavorabilità del R PP; polime-
ri compatibili con la matrice

•	 UNI 10667-4 giugno 1998 – COMPOSIZIONE: Il 
polivinilcloruro rigenerato (di riciclo) da contenitori 
per liquidi deve essere composto da una o più delle 
seguenti frazioni: 
o una matrice polimerica, costituita da PVC nella 

quantità considerata nel prospetto 1 della pre-
sente sottosezione;

o altri materiali quali: additivi e pigmenti; impurità 
(per esempio poliolefine, PET) in quantità e di 
qualità tali da non compromettere le caratteristi-
che di lavorabilità del R PVC

•	 UNI 10667-5 gennaio 2000 – COMPOSIZIONE: Il 
polivinilcloruro rigenerato (di riciclo) deve essere 
composto da: 
o una matrice polimerica, costituita da PVC-P pro-

veniente dal riciclaggio di scarti industriali (da 
produttori e/o da assemblatori) e/o da prodotti a 
fine utilizzo;

o altri materiali quali: cariche, additivi e pigmenti; 
impurità in quantità e di qualità tali da non com-
promettere le caratteristiche di lavorabilità del R 
PVC-P

•	 UNI 10667-6 febbraio 1999 – COMPOSIZIONE: Il 
granulo di polivinilcloruro rigenerato (o di riciclo), di 
granulometria prestabilita e definita nei prospetti 1 
e 2 della presente sottosezione, deve essere compo-
sto da una o più delle seguenti frazioni: 
o una matrice polimerica, costituita da PVC pro-

veniente dal riciclaggio di materiali di scarto in-
dustriale (da produttori di profilati e/o da assem-
blatori), materiale post consumo (da recupero di 
serramenti in PVC installati in edifici);

o altri materiali quali: cariche, pigmenti, additivi 
necessari alla trasformazione; impurità in quanti-
tà tali da non compromettere le caratteristiche di 
lavorabilità;

o esenzione da residui di guarnizioni e da contami-
nazioni metalliche e/o vetrose

•	 UNI 10667-7 1998/A1 gennaio 2000 – COMPOSI-
ZIONE: Il polietilentereftalato rigenerato (di riciclo) 
deve essere composto da una o più delle seguenti 
frazioni: 
o una matrice polimerica così costituita: PET (nella 

quantità considerata nel prospetto 1 della pre-
sente sottosezione) proveniente dal riciclaggio di 
materiali di cui alla UNI 10667-1;

o altri materiali quali: poliolefine nella misura del 
2% max sul totale, PVC nella misura di 50 ppm 
max, materiali infusibili o infusi in quantità tali 
da dar luogo a perdite di carico minori o uguali 
a quelle riportate nel prospetto 1 della presente 
sottosezione 

•	 UNI 10667-8 1998/A1 2000 – COMPOSIZIONE: 
Ai fini della presente norma sono state individuate 
le seguenti tipologie di R PET: R PET trasparente, 
R PET opaco. Il polietilentereftalato rigenerato (di 
riciclo) deve essere composto da una o più delle 
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seguenti frazioni: 
o una matrice polimerica così costituita: PET pro-

veniente dal riciclaggio di materiali di cui alla 
UNI 10667-1;

o altri materiali quali: poliolefine nella quantità 
massima sul totale rispettivamente di 50 ppm 
per R PET trasparente e di 1000 ppm per R PET 
opaco, PVC nella misura di 50 ppm max, per en-
trambe le tipologie 

•	 UNI 10667-9 1998/A1 2000 Ai fini della presente 
norma sono state individuate le seguenti tipologie 
di R PET: R PET trasparente, R PET opaco. Il po-
lietilentereftalato rigenerato (di riciclo) deve essere 
composto da: 
o una matrice polimerica così costituita: PET pro-

veniente dal riciclaggio di materiali di cui alla 
UNI 10667-1;

o altri materiali quali: materiali infusibili o infusi 
nella misura del 2% max sul totale; poliolefine 
nella quantità massima sul totale rispettivamente 
di 1000 ppm per R PET trasparente e di 10000 
ppm per R PET opaco, PVC nella misura di 150 
ppm max, per entrambe le tipologie 

•	 UNI 10667-10 maggio 2000 – COMPOSIZIONE: 
Il granulo di polistirene omopolimero “cristallo” sia 
trasparente che colorato rigenerato (di riciclo) deve 
essere composto da:
Tipo a):
o una matrice polimerica, costituita da polistirene 

omopolimero cristallo;
o cariche, pigmenti ed additivi;
o impurità in quantità tali da non compromettere le 

caratteristiche di lavorabilità (come carta, allumi-
nio, inerti, poliolefine, PVC, PET);

o polimeri compatibili con la matrice stirenica.
Tipo b):
o una matrice polimerica, costituita da copolimero, 

polistirene/polibutadiene;
o cariche, pigmenti ed additivi;
o Impurità in quantità tali da non compromettere 

le caratteristiche di lavorabilità e le proprietà 
meccaniche come carta, alluminio, inerti, polio-
lefine, PVC, PET;

o polimeri compatibili con la matrice stirenica
•	 UNI 10667-11 dicembre 2009 COMPOSIZIONE: 

Il granulo di polietilene rigenerato (di riciclo) deve 
essere composto da: 
o una matrice polimerica, costituita da polietilene 

(polietilene a bassa densità, polietilene linea-
re a bassa densità, polietilene lineare a media 

densità, polietilene ad alta densità) e suoi co-
polimeri (etilen-vinilacetato, etilen-butilacrilato, 
polietilene ionomerico) e polimeri compatibili in 
quantità maggiore o uguale al 94%;

o altri materiali (in quantità nel loro complesso mi-
nore o uguale al 6%) quali polimeri parzialmente 
compatibili (polipropilene e suoi copolimeri, poli-
vinilalcol, poliammide, etilen-vinilalcol); cariche, 
pigmenti e additivi, impurità in quantità tali da 
non compromettere le caratteristiche di lavorabi-
lità dell’R PE

•	 UNI 10667-12 agosto 2006 – COMPOSIZIONE: 
Tipologie del polistirene espanso di riciclo:

Tipo A – R PS-E C:
Il polistirene espanso compattato di riciclo di tipo A 
ottenuto dalla frantumazione di imballaggi e conteni-
tori e materiali per edilizia, sottoposti successivamente 
a forte compressione o all’azione termica per ottenerne 
l’addensamento, è composto da:
o una matrice polimerica, costituita da polistirene in 

quantità maggiore o uguale al 98% in peso;
o altri materiali (in quantità nel loro complesso minore 

o uguale al 2% in peso) quali cariche, pigmenti ed 
additivi; impurità in quantità tali da non compromet-
tere le caratteristiche di lavorabilità dell’R PS-E C 
(per esempio carta, alluminio, inerti, poliolefine, PVC, 
PET); polimeri compatibili con la matrice stirenica 

Tipo B – R PS-E M:
Il polistirene espanso di riciclo macinato tipo B, otte-
nuto dalla frantumazione di imballaggi e contenitori 
e di materiali per edilizia macinati successivamente a 
granulometria controllata, è composto da:
o una matrice polimerica, costituita da polistirene in 

quantità dipendente dalla destinazione d’uso finale 
(vedere prospetti 2 e 3 della presente sottosezione);

o altri materiali in quantità dipendente dalla desti-
nazione d’uso finale (vedere prospetti 2 e 3 della 
presente sottosezione) quali: cariche, pigmenti ed 
additivi; impurità in quantità tali da non compro-
mettere le caratteristiche di lavorabilità e le proprie-
tà meccaniche dell’R PS-E M (per esempio carta, 
alluminio, inerti, poliolefine, PVC, PET); polimeri 
compatibili con la matrice stirenica 

Tipo C – R PS-E T:
Il polistirene espanso di riciclo tagliato a piccoli pezzi 
di tipo C, ottenuto da imballaggi e contenitori o ma-
teriali per edilizia sottoposti al taglio a filo caldo, è 
composto da:
o una matrice polimerica, costituita da polistirene in 

quantità maggiore o uguale al 96% in peso;
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 altri materiali (in quantità nel loro complesso mino-
re o uguale al 4% in peso) quali: cariche, pigmenti 
ed additivi; impurità tali da non compromettere la 
destinazione d’uso finale, polimeri compatibili con 
la matrice stirenica

•	 	UNI 10667-13 dicembre 2009 – COMPOSIZIONE: 
La carica proveniente dal riciclo di scarti di lavora-
zione e/o post consumo deve essere composta da:
o una parte organica contenente polimeri termoin-

durenti reticolati, nei cui reticoli vi può essere 
l’inclusione di uno o più polimeri termoplastici 
antiritiro e di additivi tecnologici vari. La parte or-
ganica deve essere compresa fra il 10% e il 40%;

o cariche minerali di cui le principali sono: calcio 
carbonato, alumine triidrate, silicati, quarzi, tal-
chi, o miscele di queste in quantità variabile fra 
0% e 70% in massa;

o fibre di vetro in quantità compresa tra il 5% e 
65% in massa

•	 UNI 10667-14 dicembre 2009 – COMPOSIZIONE: 
Le mescole R-PMIX-CEM devono essere costituite 
da una frazione polimerica eterogenea maggiore o 
uguale all’84% in peso e da altri materiali (compre-
se le cariche, gli additivi e pigmenti) per un peso 
minore del 16%

•	 UNI 10667-15 settembre 2008 – COMPOSIZIONE: 
Ai fini della presente norma è stata individuata la 
seguente tipologia di R PET: R PET trasparente, co-
lorato, opaco amorfo e/o cristallizzato.

 Il polietilentereftalato proveniente da scarti e resi-
dui di riciclo meccanico, manufatti post-consumo e 
sfridi produttivi deve essere composto da una o più 
delle seguenti frazioni:
o una frazione polimerica, così costituita: PET 

proveniente dal riciclaggio di materiali di cui alla 
UNI 10667-1, nella quantità minima dell’84%;

o altri materiali, quali: poliolefine, PE LD, PE LLD, 
PE HD, PP; PVC; contaminazioni residue: deriva-
ti cellulosici (carta, cartoncino, cartoni, etichet-
te), legno e gomma; metalli ed inerti;

o fibre di vetro in quantità compresa tra il 5% e 
65% in massa

•	 UNI 10667-16 dicembre 2009 – COMPOSIZIONE: 
Le miscele di materie plastiche eterogenee sono 
costituite da una frazione polimerica di materie 
plastiche a base di poliolefine (contenenti eventuali 
cariche minerali, additivi e pigmenti in esse intrin-
secamente amalgamati) in percentuale maggiore 
o uguale all’85%, riferita al campione secco, e da 
una frazione costituita da altre materie plastiche e/o 
da altri materiali.

Per quanto riguarda, invece, i REQUISITI si ritiene 
che sia fondamentale rispettare le caratteristiche 
chimico-fisiche, come riportate nelle schede tecni-
che per ciascun polimero e che non siano, invece, da 
considerarsi con altrettanto rilievo le caratteristiche 
fisico-meccaniche in quanto queste ultime sarebbero 
intrinseche al prodotto finito, piuttosto che dello scarto 
proveniente da pre o post consumo, scarto che, nella 
maggior parte dei casi, sembra essere sottoposto a 
lavorazioni finalizzate all’ottenimento della MPS finale 
(talvolta in più step). 
Infatti, nei casi ove vengano richieste, ad esempio, le 
caratteristiche di “Resistenza all’urto Izod” o “Resi-
stenza all’urto Charpy” nei materiali in PE ottenuti per 
“stampaggio ad iniezione”, oppure le “caratteristiche 
meccaniche a trazione” (carico a snervamento, carico 
a rottura, allungamento a rottura) nei materiali in PE 
ottenuti per “Estrusione profili e tubi”, appare eviden-
te come questi test, si noti strettamente fisici, possano 
riferirsi esclusivamente (si badi) al prodotto finito da 
immettere sul mercato. 
In altri termini, le suddette caratteristiche non vanno 
considerate (in una logica di concreto e più possibile 
recupero in senso ambientale e tecnico-economico) 
alla stregua di requisiti da rispettare per un materia-
le che deve essere sottoposto ad ulteriori lavorazioni 
(ad esempio: un granulo o una scaglia) per l’otteni-
mento, appunto, del prodotto finale.


