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Sostenibilità e riciclaggio sono i temi prio-
ritari per il nostro futuro. L‘industria è alla 
ricerca di materie prime rinnovabili, prove-
nienti dal riciclaggio e di materiali con un 
impatto ambientale più ridotto possibile. La 
sfida  consiste nel riuscire a conservare i re-
quisiti relativi alle proprietà dei materiali da 
produrre, come le classi di reazione al fuo-
co, la lavorazione, le aspettative dei clienti a 
livello di funzionalità e di estetica. A questo 
si aggiunge il fatto che, con un impegno mi-
nimo in termini di energia e di sforzo, è pos-
sibile recuperare materie prime e fornirle ai 
produttori di materiali.

La crescente coscienza ambientale, la sos-
tenibilità e la tutela dell‘ambiente sono te-
matiche sempre più importanti nell‘ambito 
della pubblicità, del commercio al dettaglio 
e della comunicazione visiva, e costituisco-
no un fattore fondamentale nelle decisioni di 
acquisto dei consumatori.

I materiali compositi e le materie plastiche 
giocano un ruolo significativo nel mondo 
d‘oggi e hanno creato un valore aggiunto 
rilevante in molti campi di applicazione. Le 
plastiche e i pannelli compositi di nostra 
produzione vengono utilizzati dai nostri 
clienti per periodi di tempo molto lunghi: i 
pannelli DIBOND®, ad esempio, fino a 20 
anni. Questi materiali contribuiscono in 
modo attivo al risparmio delle risorse, per-
ché rappresentano un‘alternativa utilizzabile 
a lungo nel tempo, rispetto ai prodotti con 
una breve durata d‘impiego .

Per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti, 
esistono già soluzioni di riciclaggio per molti 
dei nostri prodotti: ad es. DISPA®, realizzato 
al 100% con carta certificata FSC® (FSC® 

C127595), può essere riciclato come carta 
da macero. I nostri materiali compositi in 
alluminio vengono separati dagli impianti di 
riciclaggio e possono quindi essere riutiliz-
zati e reimpiegati separatamente. Il polietile-
ne e l‘alluminio possono essere nuovamente 
utilizzati anche per produrre nuovi pannelli 

compositi di alluminio. I pannelli in A-PET 
sono già prodotti in gran parte con PET 
riciclato e dopo l‘impiego possono essere 
nuovamente riciclati e riutilizzati al 100%. 

3A Composites fa parte di numerose asso-
ciazioni che si impegnano attivamente a fa-
vore di soluzioni di riciclaggio dei materiali 
compositi di alluminio e delle materie plasti-
che. Nel campo del riciclaggio del plexiglas 
3A Composites è membro del consiglio del 
progetto MMAtwo. I principali obiettivi del 
progetto sono creare un‘economia circola-
re per il plexiglas, sviluppare un concetto di 
riciclaggio innovativo e più ecologico senza 
l‘impiego di piombo e impedire il downcyc-
ling (www.mmatwo.eu). 

Oltre alla necessità di incentivare la soste-
nibilità ambientale e di sviluppare nuovi ap-
procci al riciclaggio, cresce anche l‘esigen-
za di promuovere l‘impegno dell‘impresa in 
ambito sociale ed economico in senso lato.

La garanzia di un impegno duraturo, anche 
nella sfera della tutela ambientale, è tra gli 
obiettivi fondamentali di 3A Composites. 
Ridurre al minimo i rischi per l‘uomo e l‘am-
biente e limitare l‘impatto ambientale medi-
ante un impiego oculato ed efficiente delle 
risorse sono parte integrante della filosofia 
aziendale.

In qualità di azienda attiva a livello globale, 
siamo pienamente consapevoli delle nostre 
responsabilità, e ci impegniamo ad operare 
in maniera sostenibile a ogni livello: ecologi-
co, sociale ed economico.

I campi di intervento qui descritti mostra-
no uno spaccato significativo dei settori in 
cui tentiamo di rispondere alla domanda di 
sostenibilità e di basso impatto ambientale. 
Un comportamento eticamente corretto nei 
confronti delle persone e dell‘ambiente è un 
requisito imprescindibile per le imprese. Una 
responsabilità di cui siamo consapevoli!
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