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Azioni di attuazione

Realizzazione di un punto di raccolta centralizzato dei 
rifiuti in vetroresina presso gli impianti di Bra Servizi 
secondo accorgimenti per evitare manipolazione e 
impedire dispersioni di polveri in ambiente.

Realizzazione di un database per il monitorag-
gio delle attività di raccolta e di identificazione dei siti 
di produzione dei rifiuti di vetroresina.

Realizzazione dell’impianto di macinazione per la 
riduzione di volume del rifiuto in vetroresina, così 
da trasformarlo in una materia prima seconda uti-
lizzabile.

Realizzazione di pannelli utilizzabili in edilizio e 
oggetti di design.
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Cos’è LIFE+
L’obiettivo generale del programma LIFE è quello di 
contribuire alla realizzazione, all’aggiornamento e allo 
sviluppo di politiche ambientali e legislative rilevanti 
per l’Unione Europea, co-finanziando progetti pilota o 
dimostrativi di importanza per l’intera Europa.

Obiettivi generali

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 program-
ma è ripartita tra:

• il Sottoprogramma Ambiente;
• il Sottoprogramma Azione per il clima.

Perché Bra Servizi

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. 

Obiettivi e risultati attesi

“LIFE Enrich a poor waste” è un progetto dimostrativo, 
cofinanziato dalla Commissione Europea mediante il pro-
gramma LIFE+, il cui obiettivo principale è stato quello di 
recuperare, nobilitare ed arricchire i rifiuti di vetroresina, 
creando una serie di innovativi materiali ignifughi, fono-
assorbenti, isolanti, antiurto ed elementi sottili facilmente 
lavabili, da utilizzare in edifici eco-sostenibili sia pubblici 
che privati, facili da rimuovere e da riutilizzare.

Nella realizzazione di tali pannelli si è considerata la proget-
tazione per la decostruzione, ovvero sono stati progettati e 
realizzati per essere installati con semplici connettori mec-
canici rimovibili, per semplificare le procedure di installazione 
e rimozione e permettere uno smontaggio selettivo in caso di 
demolizione o ristrutturazione, permettendo un possibile riuti-
lizzo o un facile recupero e riciclaggio dei materiali. Infatti un 
ulteriore obiettivo preso in considerazione dal progetto è  stato 
quello di ridurre l’impatto ambientale collegato alla ristruttur-
azione o alla demolizione degli edifici.

Il problema ambientale

Il problema ambientale che il progetto intende affron-
tare è quello riferito allo smaltimento dei rifiuti di ve-
troresina (GFRP, dall’inglese Glass Fiber-Reinforced 
Plastic).

La vetroresina è un materiale composito costituito 
da fibre di vetro (lunghe, tagliate o in particelle), in-
globate in una matrice di resine termoindurenti, soli-
tamente a base di poliestere, vinilestere o epossidi, 
che polimerizzano a temperatura ambiente grazie 
all’azione di appositi catalizzatori e acceleranti.

La vetroresina, grazie alle sue doti di leggerezza, so-
lidità, resistenza a fatica e alla corrosione e scarsa 
conducibilità elettrica, ha conosciuto dagli anni ’50 
un’enorme diffusione in diversi settori.

Tuttavia, la procedura di riciclaggio di tali prodotti è 
molto più complessa rispetto alla procedura di rici-
claggio tipico dei materiali termoplastici.


