
GRANDE SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE DI EXPORECICLA 2008, 

LA FIERA SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESIDUI,

RECUPERO E RICICLAGGIO INDUSTRIALE 

La prima edizione di ExpoRecicla, la Fiera Internazionale del recupero e 

riciclaggio industriale, gestione e valorizzazione dei rifiuti, è stata un vero 

successo. Negli 8.008 m2 di esposizione del padiglione numero 8 della Fiera di 

Saragozza si sono dati appuntamento i protagonisti del settore, rappresentato 

da aziende, associazioni e istituzioni, e le più avanzate tecnologie.  

Questa edizione rappresenta l’inizio di una serie di incontri professionali 

necessari per incrementare il progresso delle tecnologie a favore della gestione, 

del trattamento e della valorizzazione dei residui urbani e industriali.

Informazione per la stampa



ExpoRecicla 2008 spicca tra i vari eventi inerenti a questo ambito grazie al carattere specializzato, 

tecnico e rigoroso che lo caratterizza, in quanto si tratta di una fiera che studia in modo integrale 

gli aspetti tecnologici, industriali e commerciali del recupero e del riciclaggio dei residui. L’idea di 

organizzare questo evento nasce dalla necessità di riunire i protagonisti e le tecnologie in un unico 

spazio e creare un foro che rispecchiasse la situazione attuale e le prospettive più promettenti del 

settore dei residui.  

La feria è stata un vero successo. Le statistiche confermano l’elevata partecipazione e l’innegabile 

carattere internazionale dell’evento:  un totale di 112 espositori, di cui 52 stranieri, la 

maggioranza appartenenti al settore del Recupero e del Riciclaggio (residui industriali e urbani, 

carta e cartone, residui di apparecchi elettrici ed elettronici, residui agricoli e forestali, pneumatici 

e veicoli in disuso), e rappresentanti del settore della Gestione e Valorizzazione dei Residui. 

Sono state anche organizzate Giornate Tecniche per 

analizzare in dettaglio i principali aspetti per ottenere 

un’adeguata gestione ambientale a cui hanno partecipato 

40 oratori di rinomato prestigio e più di 200 delegati in 

rappresentanza di aziende, centri di ricerca ed enti 

pubblici che hanno reso questo evento unico e 

irripetibile.

ExpoRecicla 2008, una completa dimostrazione di sostenibilità

D’altra parte, ExpoRecicla 2008 si è vista affiancata dalla celebrazione contemporanea di 

PowerExpo, la Fiera Internazionale dell’Energia Efficiente e Sostenibile, e EcoBuilding, la Fiera e 

Conferenza Internazionale di Architettura Bioclimatica, Edilizia Sostenibile ed Efficienza Energetica 

nell’Edilizia, che hanno creato un circolo completo di sostenibilità. Le tre fiere hanno occupato un 

totale di 46.000 m2, vi hanno partecipato 767 espositori e 15.000 visite professionali. 

In particolare ExpoRecicla 2008 ha ampiamente 

raggiunto il proprio obiettivo di mostrare le migliori 

tecnologie, macchine e sistemi per il trattamento dei 

residui grazie alla collaborazione delle aziende 

partecipanti e dei macchinari esposti. Sono stati difatti 

esposti impianti per il recupero del rame dei cavi elettrici, 

per valorizzare i residui urbani e i pneumatici, e rulli 

compressori e molini per il riciclaggio di rottami e altro. 

Si è potuto inoltre conoscere le nuove tecnologie per il 

riciclaggio di CD e DVD.



CDR e Co-combustiione di Biocombustibili solidi 

Per quanto riguarda il Recupero Energetico, mercoledì 24 settembre si tenuta la Giornata dedicata 

alle Tecniche e applicazioni per la rifinitura di residui e la corretta valorizzazione 

energetica (combustibili derivati da residui – CDR – e Co-combustione di biocombustibili 

solidi), sponsorizzata dal GRUPPO SPR. In questo incontro si sono dati appuntamento per la prima 

volta tutti gli agenti coinvolti nella valorizzazione energetica dei residui. In questo modo, durante la 

giornata, sono stati analizzati gli argomenti chiave e sono state organizzate 3 tavole rotonde di 

grande interesse per il settore. 

In seguito, si è tenuta la prima Tavola Rotonda in cui è dibattuto sul Processo di valorizzazione 

energetica nei forni delle fabbriche di cemento. Il settore del cemento è uno dei più avanzati in 

materia, considerando che con le proprie strutture rende possibile la combustione controllata de 

“residui dei residui”. Durante le esposizioni sono state presentate alcune possibili soluzioni per 

preservare le risorse naturali e la gestione dei residui. Sono stati inoltre presentati alcuni esempi 

concreti di utilizzo di CDR nelle fabbriche di cemento.  

Più tardi, si è tenuta un’interessante sessione sulla Co-combustione dei biocombustibili solidi,  

una tecnica in crescita e necessaria, secondo il Piano di Energie Rinnovabili, per raggiungere gli 

obiettivi di generazione elettrica partendo dalla biomassa. Al culmine della giornata sono state 

dibattute le Novità e le tendenze dei sistemi di trattamento e preparazione dei CDR o 

biocombustibili solidi per analizzare la preparazione dei rifiuti dei residui per la corrispondente 

valorizzazione energetica. Si tratta di un lavoro alquanto complesso che richiede tecnologie 

avanzate e un dialogo fluido tra i tecnici specializzati e le aziende di valorizzazione.  

È stato inoltre analizzato a livello nazionale il riciclaggio dei residui plastici agricoli, in base alla 

tipologia, e l’applicazione di nuovi mercati finali per questi materiali.  

D’altra parte, l’Associazione Spagnola di recupero della carta e del cartone (REPACAR) ha 

avuto l’opportunità di offrire una presentazione sul recupero della carta.

Nella sessione pomeridiana della stessa giornata, sponsorizzata dalla Fondazione ECOLEC, le 

presentazioni hanno studiato la Logistica Inversa dei Residui di Apparecchi Elettrici ed 

Elettronici (RAAEE). Uno dei punti chiave analizzati fu il ruolo degli enti locali come centro di 

immagazzinamento temporaneo di conservazione dei RAAEE.

Recupero della plastica e Gestione dei RAEE

La sessione mattutina della Giornata Tecnica di giovedì 25 

settembre, sponsorizzata da CICLOPLAST, ha analizzato 

le applicazioni e le nuove tecnologie per promuovere 

innovazioni nell’ambito del riciclaggio e valorizzazione 

della plastica a livello internazionale. In questo modo, 

hanno acquisito particolare protagonismo il sistema bela, 

il riciclaggio del OVC generato nel settore dell’edilizia e lo 

studio Cicloplast sui mercati finali di plastica riciclata negli

Stati Uniti e in Europa. 



La Giornata tecnica di venerdì 26 si è basata sul Recupero e il Riciclaggio dei Residui attraverso 

una Tavola Multisettoriale dove è stata effettuata un’analisi del settore da due punti di vista:  

tecnico e commerciale. Questa sessione, sponsorizzata da ECOEMBERS, si è basata sulla figura del 

responsabile del recupero e sulla difficoltà della raccolta di residui meno comuni.  

L’importanza del riciclaggio nell’attualità

Il recupero, il riciclaggio e la valorizzazione dei residui industriali sono esami obbligatori per la 

società attuale. È necessario progredire in questo ambito per curare l’ambiente e ottenere una 

gestione valida dei residui attraverso la sensibilizzazione e la tecnologia disponibile.  

Grazie allo sforzo e all’unione di aziende, associazioni e istituzioni in occasione di ExpoRecicla 2008 

abbiamo fatto un pezzetto di strada in più in questo settore e abbiamo creato un nuovo punto di 

riferimento nell’ambito del riciclaggio e del recupero. 
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