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COSA FA L’IMPIANTO DI C AVAGLIÀ

L’impianto di Cavaglià è basato su 
automazione e soluzioni tecnologiche 
ad alta efficienza, che lo pongono 
all’avanguardia tra gli impianti europei.
I sistemi di selezione adottati sono 
estremamente avanzati. Trentatré 
telecamere monitorano l’operatività 
dell’impianto, garantendo un elevatissimo 
livello di sicurezza.

ECCELLENZ A TECNOLOGIC A E SICURE Z Z A 

L’impianto di Cavaglià rappresenta un perfetto esempio di economia circolare integrata col 
territorio. Riceve plastiche e imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata e, attraverso 
l’utilizzo di tecnologie di separazione all’avanguardia, li suddivide in diversi flussi in base 
alla tipologia di materiale (es: PE, PET, PP, film, …) e al colore.  
I materiali vengono successivamente inviati a riciclo e trasformazione in materia prima 
seconda, nell’ambito della filiera COREPLA. L’impianto contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di riciclo/recupero dei rifiuti e all’autosufficienza impiantistica del Gruppo. 
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INNOVA ZIONE AL SERVIZIO DELL A SOSTENIBILITÀ

Anche gli aspetti energetici dell’impianto sono stati progettati con grande attenzione.  
Per gli impianti di riscaldamento/raffrescamento non viene utilizzato il gas metano:  
le unità idrico sanitarie di ultima generazione, completamente elettriche e ad alta 
efficienza, sono alimentate da un grande impianto fotovoltaico da 300 kW, posizionato 
sul tetto dell’edificio, che permette di risparmiare 330.000 kWh/anno, contribuendo  
alle necessità energetiche del sito produttivo con una quota pari al 15% circa.  
 
Tutta l’illuminazione è a LED, una tecnologia che garantisce risparmio energetico  
e migliori prestazioni, e tutti i motori elettrici utilizzati sono a basso consumo.  
Le acque meteoriche sono riutilizzate all’interno del sito per ridurre il consumo d’acqua.

L’impianto di Cavaglià si inserisce nella strategia industriale e di sostenibilità  
del Gruppo A2A, che vede nell’economia circolare e nel recupero della materia  
uno dei suoi pilastri.



8 scanner 
ottici ad altissima 
tecnologia

4 fasi 
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di selezione 
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La plastica comprende una grande varietà 
di polimeri, ognuno con caratteristiche  
fisiche, chimiche e meccaniche proprie. Per 
poterla riciclare, è necessario separare i 
diversi polimeri e dividerli anche secon-
do il colore. Solo così i materiali ottenuti  
sono omogenei e possono essere utilizza-
ti dagli impianti di riciclo. Nell’impianto di 
Cavaglià la plastica viene trattata in quat-
tro fasi: ricezione e lacerazione dei sac-
chetti di raccolta, separazione meccani-
ca, separazione ottica e controllo qualità 
finale con separazione manuale, in po-
stazioni dedicate per ciascun prodotto in 
uscita. Al termine di questo processo i ma-
teriali possono essere avviati al recupero.



I rifiuti plastici passano dalla macchina 
“aprisacchi”, che lacera i sacchetti e rende 
uniforme il flusso di materiale in ingresso: 
le lame ruotano lentamente per tagliare  
i sacchetti senza sminuzzare il materiale.
Il vaglio rotante separa poi i materiali per 
dimensione. È costituito da un cilindro 
rotante forato e inclinato, di 12 metri di 
lunghezza. I fori, di diametro crescente, 
separano le particelle minute, il materiale 
intermedio e quello grossolano. 

L A SEPAR A ZIONE MECC ANIC A

Le plastiche destinate a recupero passano 
poi attraverso un separatore balistico che, 
grazie alle griglie basculanti e vibranti, 
procede ad una selezione per forma, 
separando le plastiche tridimensionali 
(bottiglie e contenitori per liquidi) da quelle 
bidimensionali, come film per imballaggi. 
Successivamente il windshifter divide i 
materiali 3D pesanti da quelli leggeri.

Le frazioni vengono poi convogliate 
verso il “cuore” della selezione 
automatizzata, costituito da 8 scanner 
ottici ad altissima tecnologia, in grado 
di riconoscere i polimeri e suddividerli 
per tipologia, forma e colore. La plastica 
viene selezionata per tipo di polimero 
(polietilene, polipropilene, PET, ecc…)  
e per colore (azzurra, trasparente, ecc…)  
e separata dalle eventuali impurità 
presenti sul nastro.

Al termine del processo, gli operatori 
correggono manualmente eventuali errori di 
separazione delle macchine. Questo controllo 
finale aumenta la purezza delle frazioni 
separate. I materiali vengono infine pressati 
in balle di composizione omogenea, per essere 
avviati a recupero e trasformati in materia prima 
seconda, in impianti specializzati.
Dal processo si ottengono anche metalli ferrosi 
e non ferrosi e altri tipi di scarti, che sono inviati 
anch’essi a recupero di materia o di energia.

L A SEPAR A ZIONE OT TIC A IL CONTROLLO QUALITÀ
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Questo impianto è stato realizzato con una forte attenzione all’ambiente, all’innovazione  
e alla sicurezza nel rispetto delle esigenze della comunità.  

L’ avvio dell’attività del centro di selezione di Cavaglià ha comportato il coinvolgimento di  
70 nuovi addetti, con beneficio per i livelli occupazionali della zona. 

L’impianto, inaugurato nel novembre 2018, accoglie visite di delegazioni e scolaresche.

IL DIALOGO COL TERRITORIO



CONTATTI E INFORMAZIONI
Email: a2a.ambiente@pec.a2a.eu
www.a2aambiente.eu

Impianto Recupero Plastica
Località Gerbido 
Cavaglià (Biella)

A2A Ambiente è la più grande azienda 
italiana nel settore dei servizi ambientali,  
con una dotazione di impianti all’avan-
guardia. Costituita il 1° luglio 2013, si  
avvale del grande patrimonio di profes-
sionalità, di conoscenze e di competenze  
acquisite dal Gruppo A2A nelle attività  
di progettazione, realizzazione, gestione  
di impianti e nella raccolta, trattamento,  
riciclo e smaltimento dei rifiuti con recu- 
pero di energia elettrica e calore.




