




Contribuire alla realizzazione, 

all’aggiornamento e allo sviluppo di politiche 

legislative, ambientali e climatiche rilevanti 

per l’Unione Europea, co-finanziando progetti 

pilota o dimostrativi di importanza per 

l’intera Europa. 

La dotazione finanziaria per l’attuazione del 

programma è ripartita tra: 

• il Sottoprogramma Ambiente; 

• il Sottoprogramma Azione per il clima. 



La Bra Servizi ha studiato un progetto di 

nobilitazione e riciclaggio di rifiuti a base di 

Glass Fibre Reinforced Polymers GFRO 

sostituendo elementi di costruzione ad alta 

intensità energetica.  





 Riciclaggio di ca. 100 tonnellate/anno di rifiuti di vetroresina, 
con una linea dimostrativa in grado di trasformarli in pannelli per 
edifici pubblici e privati 

 Impostazione di un database geografico che indichi le potenziali 
fonti di produzione di rifiuti di vetroresina e le quantità 
disponibili per anno 

 Aumento della sicurezza e del comfort negli ambienti in cui 
saranno installati i nuovi pannelli, anti-shock, fono isolanti, 
radiotrasparenti e facilmente lavabili 

 Realizzazione di pannelli “progettati per la decostruzione”, che 
consentono l’installazione o la disinstallazione rapida. Tutti gli 
ausiliari (tubi, cavi) saranno installati dietro i pannelli, senza 
necessità di utilizzare cemento, leganti, adesivi e simili 

 Riduzione della produzione di CO2 da riscaldamento e 
raffreddamento, grazie all’aumento della resistenza termica 
ottenibile con i nuovi pannelli isolanti, rispetto ad una normale 
parete 

 Produzione di pannelli leggeri, da 4 a 30 mm di spessore, 
contenenti fino al 25% del peso di vetroresina recuperata per 
macinazione. 

 



 Pannelli aventi una conducibilità termica inferiore a 0,25 W / 

mK, compreso lo strato isolante (posteriore) e lo strato di 

rivestimento decorativo e funzionale anteriore. 

 Pannelli aventi una densità inferiore a 2 kg/dm3, inclusi i due 

strati, anteriore e posteriore 

 Pannelli cha abbiano la capacità di attenuare il rumore grazie 

alla strutturazione del lato posteriore (fori) 

 Pannelli per rivestimenti con giunzioni minime, per essere 

facilmente pulibili permettendo così la massima igiene delle 

superfici 

 Pannelli con alto valore estetico che abbiano la parte frontale in 

materiale naturale (pelle, legno, sughero) e radiotrasparente 

(per evitare attenuazione di reti wireless) 

 Pannelli completamente riciclabili per la combustione diretta nei 

forni a rulli di cemento, che portino al recupero sia di energia 

(combustione) che di materiale (ceneri) 



Particolare di manufatto a 

base di vetroresina (GFRP). 

Esempio di scarto di manufatto a 

base di vetroresina (GFRP) 

individuato come campione 

rappresentativo del rifiuto da 

nobilitare 



Esempio dimensionale dei rifiuti a base di vetroresina (dimensioni 

equivalenti ad un pallet). I manufatti in vetroresina possono essere 

anche di grandi dimensioni e per tale motivo la macinazione per 

polverizzare il rifiuto deve essere condotta in passaggi successivi. 



Esempio di materiale scartato dalla lavorazione e produzione di 

vetroresina, oggetto delle prove di macinazione effettuate nel nostro 

impianto. 



 B1 E’ stato realizzato un punto di raccolta centralizzato dei 

rifiuti in vetroresina presso gli impianti di Bra Servizi. Questa 

raccolta è stata dedicata a rifiuti di piccole dimensioni piuttosto 

che estremamente grandi. 



 B1 Gli autocarri ed attrezzature di raccolta, che dovranno poter 

effettuare operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti sul luogo 

del ritiro e avere una capacità di carico aumentata, oltre ad 

essere subito riconoscibili. 



 B2 Realizzazione di un database per il monitoraggio delle attività di 
raccolta e di identificazione dei siti di produzione dei rifiuti di 
vetroresina. La disponibilità di tali dati costantemente aggiornati ha 
dato le linee guida per la raccolta e la rielaborazione.  
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 B3 Realizzazione dell’impianto di macinazione per la riduzione 

di volume del rifiuto in vetroresina, così da trasformarlo in una 

materia prima seconda utilizzabile. 

https://youtu.be/i9rfIEs7gbs


PROVA 1 – demolizione e successiva parziale macinazione 

imbarcazione in vetroresina 

Imbarcazione con particolari in:  

• legno • metallo • vetroresina • altra plastica 



A seguito demolizione con polipo caricatore, gli operatori manualmente 

hanno suddiviso i diversi componenti. Una parte delle lastre in 

vetroresina (umide) sono state macinate con granulatore, avendo cura di 

evitare pezzi metallici e altre impurità. Il materiale di risulta è di 

peggiore qualità di quelle delle semplici lastre, ma i tempi di produzione 

sono analoghi. L’umidità ha variato le caratteristiche del prodotto. 



Data prova: 13/01/2015 in area attrezzata  

PROVA 2 - macinazione di lastre vetroresina 

Macinazione con granulatore con produzione di buon materiale per 

granulometria e qualità. 



 Prove necessarie per identificare il prodotto riciclato per 

trasformarlo da rifiuto a vetroresina riciclata MPS. 

 Prove per definire aspetto e forma fisica 

 Prove per definire la composizione effettuate dall’APM di Ferrara 



 B4 Realizzazione di una linea dimostrativa di ri-trattamento, 
per la produzione di nuovi pannelli in vetroresina con il riutilizzo 
della vetroresina riciclata in polvere. Con tale azione si 
realizzeranno quindi i nuovi pannelli mediante due tecniche di 
formatura: la prima per l’accoppiamento del pannello con 
materiali morbidi (ad esempio la pelle), la seconda per la 
realizzazione di pannelli con materiali performanti (sughero, 
legno) 

Vetroresina riciclata 30% + Sughero  



 B5 Produzione di una serie dimostrativa dei nuovi pannelli e loro 

installazione, per testare le loro caratteristiche e validare i 

risultati ottenuti. 

Vetroresina riciclata 30%  

+ Gomma 

Vetroresina riciclata 30%  

+ Legno 

Vetroresina riciclata 30%  

+ Pelle 

Vetroresina riciclata 30%  

+ Cartongesso 



 B6 Definizione della procedura di smaltimento e di fine ciclo di 

vita dei nuovi pannelli e studi LCA. 

 

Definizione dell’obiettivo e del 

campo di applicazione  

Analisi di Inventario 

Valutazione degli impatti 

Interpretazione 

Le 4 fasi 

seguite per lo 

studio di 

streamlined 

LCA 

L’Unità Funzionale 

considerata è un pannello 

2m x 2m 

I dati raccolti riguardano: 

trasporti, materiali, 

consumi energetici, 

smaltimento del prodotto 



 B6 Definizione della procedura di smaltimento e di fine ciclo di 

vita dei nuovi pannelli e studi LCA. 

 Sono stati definiti i confini del sistema da analizzare che 

comprendo le unità di processo presenti nella figura seguente 

(macinazione, miscelazione, essicazione e smaltimento): 

Procedure di 

smaltimento 



 B6 Definizione della procedura di smaltimento e di fine ciclo di 

vita dei nuovi pannelli e studi LCA. 

 

Analizzando 1 p 'CdV BRA';  Metodo: ReCiPe Midpoint (H) V1.10 / Europe Recipe H / Caratterizzazione
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Per le unità di processo individuate nella figura precedente sono stati 

raccolti dati e informazioni ed è stato elaborato il modello di calcolo degli 

impatti ambientali. Quindi sono stati calcolati i valori degli indicatori 

previsti dal metodo di valutazione ReCiPe 2008 e sono stati messi in luce i 

principali contributi, come riportato nella figura seguente.  





Stampi vari 



Realizzazione di diverse campionature stampi  

con materiale riciclato in percentuali varie 

Prototipo definito ottimale con l’utilizzo  

del 30% di vetroresina macinata 





I pannelli prodotti dalla Bra Servizi Srl con miscele di vetroresina 

triturata sono stati caratterizzati secondo due specifiche 

caratteristiche rappresentative dei materiali da costruzione: 

 

 trasmissione del calore: Resistenza termica 

 L’efficienza dei pannelli in vetroresina dal punto di vista 

dell’isolamento termico è stata comprovata da opportune prove di 

laboratorio effettuate da “Istituto Giordano S.p.A.”  secondo le 

tecniche prescritte dalla norma ISO 8302:1991 del 01/08/1991. 

 Acustica: Potere fonoisolante 

 La valutazione delle prestazioni acustiche del pannello oggetto di 

studio è avvenuta da parte dello “Istituto Giordano S.p.A.” secondo le 

modalità prescritte dalle norme UNI EN ISO 10140-2:2010 del 

21/10/2010 e UNI EN ISO 717-1:2013 del 04/04/2013. 



Abbiamo prodotto pannelli di diversi spessori e dimensioni, dalla 
piastrella di 20x20cm fino ad una grandezza di 2x2metri, tutti 
contenenti il 30% di vetroresina recuperata. 

Abbiamo dato vita a pannelli per il comparto edile e non solo: con 
abbinamento in  
 

 sughero 

 legno 

 gomma 

 cartongesso 

 pelle 

 smalti 

 vernici 

 decori 
 

Intenzione della Bra Servizi è puntare al comparto del design ecco 
perché sono stati testati anche materiali idonei ad un uso 
prettamente artistico 



Plancia per canestro da esterno, con 
smalto e vernice a cui si è 
aggiunta l’applicazione. 

 

Lavagna con smalto, vernice e decori 



Parete 1 

Più Pavimentazione 



Parete 2 



Vetroresina riciclata 30% + Pelle 

Vetroresina riciclata 30% +  

Gomma / Sughero 

Vetroresina riciclata 30% + Cartongesso 

Vetroresina riciclata 30% + legno 



Vetroresina riciclata 30% + Sughero 



Vetroresina riciclata 30% + 

Sughero e Smalto 

Vetroresina riciclata 30% + sughero e vernice 

Vetroresina riciclata 30% + pelle 



Area dimostrativa per evitare la crescita 
dell’erba permettere il gioco di bambini 
e adulti in totale sicurezza, grazie alle 

caratteristiche di assorbimento dell’urto 
del capo in caso di caduta. Vetroresina riciclata 30% + Gomma 







Commissione Europea - Programma LIFE 

Desk Officer Tecnico Dott. Messina Davide 

http://ec.europa.eu/environment/life 

 

Ministero dell’Ambiente 

e la sezione dedicata al programma LIFE 

Dott.ssa Betti Stefania 

http://www.minambiente.it/pagina/life 

 

Gruppo di monitoraggio NEEMO EEIG – Timesis Srl  

Dott.ssa Roccato Agnese 

http://www.timesis.it 

 

Università di Padova 

e del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Prof. Mason Marco 

http://www.dii.unipd.it 

 

Studio Elle3 

Lelli Sergio e Alessio e Dott. Barozzini   

http://www.elle3.it 

 

Advanced Polymer Materials Srl (APM) - 

Ferrara 

Direttore Tecnico Scoponi Marco  

http://www.apmlab.com 

 

Istituto Giordano 

Dott. Arch. Giordano Sara Lorenzo 

http://www.giordano.it 

 

Studio Bosticco -  Berzia & Partners 

Dott.Roberto Berzia, Dott. Giovanni Bosticco, 

Dott.ssa Martina Pasquero  

info@sdcom.it 

Provincia di Cuneo Settore Tutela Territorio 

Dirigente Dott. Luciano fantino 

Coordinatore istruttoria Dott. Torielli Marco  

Funzionari estensori: Petti Ivana, Scigliano Manuela, Sarale Elena  

http://www.provincia.cuneo.gov.it 
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