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Tecnologia Plastic-to-
fuel: il carburante arriva
dalla plastica non
riciclata
La soluzione è del GRT Group. Il processo è di conversione termica in
assenza di ossigeno senza nessuna combustione e nessun
incenerimento

PUBBLICATO IL: 07/06/2018

Secondo la Commissione europea ogni anno in Europa si generano ben
25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30% è raccolta
per essere riciclata. In Italia, in particolare, le materie plastiche
rappresentano, secondo l’ultima rilevazione di Legambiente, l’84% dei
rifiuti sulle spiagge, con evidenti danni in termini di inquinamento, visto
che nel 2017 sono stati calcolati 670 rifiuti ogni 100 metri di battigia. Una
soluzione arriva da GRT Group – società operante nel settore
dell’economia circolare – che  si propone di produrre carburante dalla
plastica non riciclabile e dalle energie rinnovabili attraverso un processo
di conversione termica in assenza di ossigeno (nessuna combustione,
nessun incenerimento). Come risultato, l’ambiente è meno soggetto a
inquinamento e il territorio è maggiormente preservato. Inoltre, il
carburante prodotto è pulito  e compatibile con i motori e le industrie
esistenti e porta con sé notevoli vantaggi, come la drastica riduzione
della dispersione della plastica nell’ambiente e in discarica, la
promozione del riuso grazie al valore che viene dato a un materiale
altrimenti inutilizzabile, la sensibile diminuzione (-70%) delle emissioni di
CO rispetto ai combustibili fossili e all’incenerimento della plastica non
riciclabile, la produzione locale, senza perciò necessità di estrazione,
raffinazione e trasporto.
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 Ritwittato da Legambiente Onlus

#Anas e @Legambiente insieme con 
“Puliamo il mondo”!
Vi aspettiamo sabato #9giugno alle 8,00 
nei pressi della #CasaCantoniera di 
Copanello (CZ) dove troverete volontari e 
operatori #Anas, armati di sorrisi e scope, 
per liberare la #SS106 dai rifiuti 
abbandonati.#NoisiamoAnas

Anas SpA
@StradeAnas
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EVENTI

Seguiteci sui nostri social

STOPTRIVELLE TERREMOTO TIMELINE 2015

TRIVELLE TURISMO

Non ci sono eventi imminenti.

  Aggiungi 

Al via il Premio nazionale startup economia circolare Capodarco, l’Altro festival
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