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Le materie plastiche

■ LYB 

▪ Nel mondo

▪ In Italia: Ferrara e il  Centro di Ricerche Giulio Natta, un’eccellenza nel 

mondo

■ L’importanza dei materiali plastici

■ LYB, Sostenibilità ed Economia Circolare

■ La ricaduta sul territorio
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LyondellBasell ha le capacità e le dimensioni per servire i mercati di 
tutto il mondo

3

Produciamo in 24 Paesi con impianti proprietari e Joint Venture

I nostri prodotti vengono venduti in circa 100 Paesi.

Nord America
USA

Illinois
Iowa
Louisiana
Michigan 
New Jersey
Ohio
Tennessee
Texas

Houston
Messico

Europa
Francia
Germania
Italia
Paesi Bassi

Rotterdam
Polonia
Spagna
Regno Unito

Londra

Sud America
Brasile

Legenda

Uffici amministrativi/sedi centrali
Produzione
Centri di Ricerca e Tecnologici
Joint-venture

Paesi in cui i nostri prodotti vengono 
venduti  (in blu scuro)

Medio Oriente
Arabia Saudita

Asia-Pacifico
Australia
Cina

Hong Kong
India
Malesia
Corea del Sud
Tailandia

Advancing Possible 20th june Italian.mp4
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Polimeri e Catalizzatori: 

Ferrara, Frankfurt e 

Cincinnati

Prodotti chimici ed 

intermedi: Houston

• La Ricerca & Sviluppo: dal laboratorio

all’impianto pilota, fino alla validazione

dei nuovi prodotti sul mercato

(Catalizzatori, Processi e Polimeri)

• L’organizzazione si basa su circa 650

dipendenti che possono essere impiegati

con competenza e flessibilità per

rispondere ai bisogni del futuro

• I nostri programmi di Ricerca sono

indirizzati a soddisfare le richieste del

mercato e ad offrire soluzioni sostenibili

alle future generazioni

R&D – Centri di Ricerca e Competenze 
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Circa 400 persone sono nel Centro Ricerche G.Natta di Ferrara 

(≥ 50% del costo di R&D)
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LyondellBasell in Italia
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Milano

Sede legale, Uffici Commerciali

Brindisi

Manufacturing
- PP Spheripol

- PP Spherizone

Ferrara

R&D

Manufacturing:

- Catalyst

- PP Spheripol

- PP Catalloy

ca 1000 dipendenti nel 2017 (di cui circa 400 in R&D) 

Prodotti principali:

• catalizzatori

• licenze

• resine polipropileniche

• «specialties»
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▪ 870 dipendenti - circa 400 in R&D

▪ Performance di sicurezza d’avanguardia per 

l’industria chimica

▪ Sviluppo di tecnologie e Proprietà Intellettuale

▪ Ineguagliate strutture di ricerca e competenze

▪ Portafoglio progetti e know-how per circa 120 

impianti di Polipropilene costruiti nel mondo

▪ Produzione di catalizzatori  che copre circa 

35% del Polipropilene. Leader  mondiale

▪ Due impianti commerciali per la produzione di 

resine speciali di Polipropilene 

Il sito LyondellBasell di Ferrara oggi
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Impianti Industriali

Produzione

Catalizzatori

Impianti Pilota

Ricerca di Base

Un Modello Unico di Sinergia tra

Ricerca e Produzione Commerciale
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Le materie plastiche

■ LYB 

▪ Nel mondo

▪ In Italia: Ferrara e il  Centro di Ricerche Giulio Natta, un’eccellenza nel 

mondo
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Campi di applicazione delle materie plastiche

Un lungo percorso d’innovazione tecnologica partito negli anni ’50 e che ancora oggi continua

Le

- Nei trasporti

- Nell’imballaggio

- In costruzioni ed edifici

- Nell’elettrico ed elettronico

- Nel medicale

- Nello sport

- In agricoltura.
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Volumi delle materie plastiche

Il consumo di materiali plastici nel mondo  continua a crescere nel tempo
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Polipropilene e Polietilene  principali plastiche (63%) 

Termoplastiche nel mondo

Vari tipi di materiali plastiche
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▪ Le termoplastiche rappresentano piu’ del 

70% dei polimeri usati al mondo

▪ Di questa quota, il PP rappresenta circa 

il 26% 

▪ La capacita’ mondiale di PP nel 2017 e’ 

stata superiore alle 60 milioni di 

tonnellate

▪ Le termoplastiche e in particolare il PP 

offrono in generale buone proprieta’ 

fisico-meccaniche, sono facili da 

processare ed hanno un basso impatto

ambientale
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PP 

26%

LDPE

9%

LLDPE

11%

HDPE

17%

PVC

18%

PET

9%

PS

5%

Fonte: IHS Chemical World Analysis - Polypropylene 2013

ABS 

3%
PC

2%



www.lyondellbasell.com

La plastica risponde alle principali sfide globali

Esplosione demografica: scarse 
risorse alimentari ed idriche

Conservazione e trasporto 
dell’acqua

Conservazione cibo & Agricoltura

Progressi scientifici
e sviluppo tecnologico accelerati

Automotive ultima generazione

Fonti energetiche rinnovabili

Cambiamenti climatici 
e crisi energetica

Risparmio energetico

Isolamenti & Settore Edilizio

Fonte: PlasticsEurope

Le plastiche contribuiscono significativamente allo sviluppo sostenibile e 

alla qualità della nostra vita



www.lyondellbasell.com

Le materie plastiche

■ LYB 

▪ Nel mondo

▪ In Italia: Ferrara e il  Centro di Ricerche Giulio Natta, un’eccellenza nel 

mondo

■ L’importanza dei materiali plastici

■ LYB, Sostenibilità ed Economia Circolare

■ La ricaduta sul territorio

12



www.lyondellbasell.com

Sostenibilità

■ Un’alternativa all’economia 
tradizionale lineare (produrre, 
usare, buttare) nella quale si cerca 
di far durare le risorse il più a lungo 
possible, di massimizzare il loro 
valore durante l’utilizzo, quindi di 
recuperare e rigenerare iI prodotto 
e i materiali alla fine del ciclo di vita 
di ogni singolo prodotto

Economia Circolare

Definizioni: Sostenibilità ed Economia Circolare
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■ «Quello che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere le 
possibilità delle generazioni future 
di soddisfare i propri»    1987 
Brundtland 

Sociale AmbientaleEconomico
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■ Una leadership di lunga durata nelle 
tecnologie innovative per la produzione 
di plastica; ampia esperienza nello 
sviluppo dei prodotti

▪ Centri di Ricerca: Ferrara, Francoforte e 
Cincinnati

▪ Opportunità di ampliare il campo delle 
applicazioni

▪ Offre soluzioni sia nel recupero dei 
polimeri che nel virgin polymer

■ Profonda conoscenza dei mercati di 
alta gamma come i beni di consumo nei 
quali l’azienda ha una forte presenza

▪ LyondellBasell ha una lunga e duratura 
relazione con i clienti e «Brand Owner»

▪ I nostri prodotti sono venduti in circa 100 
paesi

Il contributo di LyondellBasell nello sviluppo delle nuove applicazioni e 
di mercato
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■ Studio e sviluppo nuovi processi tecnologici

▪ Semplificazione impianti produzione 

▪ Minor impatto ambientale  

▪ Impianti sempre più sicuri

▪ Riduzione consumi

▪ Riduzione e miglior utilizzo della materia prima

■ Catalizzatori

▪ Studio e sviluppo 

▪ Semplificazione e miglioramento del processo produttivo

■ Sviluppo prodotti

Il contributo di R&D nella sostenibilità 
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LyondellBasell: leader nelle tecnologie PP e PE

Tecnologie di Processo LYB 

PP = 32% Leader Mondiale - PE = 17%
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Spheripol Lupotech Hostalen

Spherizone Polybutene-1 Hyperzone PE

■ Spheripol PP 

▪ >116  impianti

▪ Attivo dal 1982

■ Lupotech T & A  PE

▪ 88 impianti

■ Hostalen PE 

▪ 28 impianti

■ Spherizone PP

▪ 9 impianti

■ Polybutene-1 

▪ 1  impianto LYB

■ Hyperzone PE

▪ Ultima tecnologia sviluppata 
dai ricercatori LYB di Ferrara, 
Francoforte e Cincinnati (in 
costruzione)  
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Un esempio di applicazione sostenibile (PP): settore automobilisitco

Automobili 

60 kg di Polipropilene per vettura

Materie Prime Propilene Stampaggio

Manufatto
Utilizzo RecuperoPolipropilene

Paraurti moderni realizzati in Polipropilene rispetto a materiali tradizionali

Emissioni nel ciclo di vita - 4,6 kg CO2/kg di materiale  utilizzato

Il Polipropilene offre 

complessivamente la 

soluzione a migliore 

efficienza energetica 

Riciclo

GUA (Gesellschaft für umfassende Analysen) 

Risparmio energetico espresso in emissioni di CO2

Ciclo di vita: dalla produzione al riciclo
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■ Nei paesi in via di sviluppo oltre il 40%* della perdita di cibo avviene nei 
processi di trasformazione e post-raccolta

■ In Europa solo il 3% di tutti i prodotti destinati ai consumatori si alterano 
nelle fasi di passaggio che vanno dalla produzione al trasporto

La vendita di uva in 

vaschette di plastica 

riduce la perdita in 

magazzino del 20%

Un involucro di plastica 

di soli 1,5 grammi può 

mantenere il cetriolo 

fresco per 14 giorni (la 

durata media del 

prodotto non imballato 

è di 3 giorni)

La vita del prodotto sullo 

scaffale  (shelf-life) della 

carne si estende dai 5 ai 

10 giorni, se non di più, 

grazie alle più avanzate 

soluzioni di imballaggio. 

Consumo acqua per 

produrre 1 kg carne: 

15,000 litri 

* Fonte: FAO «Global Food Losses and Food Waste»

Un esempio di applicazione sostenibile (PP) – settore imballaggio 
alimentare
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■ Fonte: PlasticsEurope Plastics – the Facts 2017

EUROPA

49.9 Mln ton

Fonte: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)/

Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

Consumo materie plastiche per settore

CONSUMO NELLE PRINCIPALI NAZIONI 

Il packaging rimane il principale mercato in Europa
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Sistemi di 

gestione dei rifiuti

non adeguati

Comportamento ed

Educazione Ambientale
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“Le materie plastiche sono troppo preziose per essere rifiuti!  Sono 

una risorsa ... “

Illeciti

Ambientale

Problemi connessi col fine vita

L’inquinamento ambientale è un problema di comportamento e di cattiva gestione dei rifiuti
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▪ Domanda di plastica in EU 

2016; 49,9 mt; e 27.1mt di rfiuti 

pastici raccolti**, c.a. 100 bil € 

di valore perso in un solo ciclo 

di utilizzo

▪ Il «Marine litter» è un problema 

emergente (G20/G7)

▪ > 50% di riciclo dei rifuti plastici 

generati in EU dovranno essere 

riciclati entro il 2030

Economia Circolare e Strategia sulla Plastica  
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** Plastics Europe – the facts 2017  

Total Waste Collection

Energy Recovery

Recycling (EU + outside EU)

Landfill

EU Waste Evolution
(2006-2016)

2030 EU

Recycling 

Target

Actual EU

Recycling 

Demand

11 mt gap

Vision

Impegno volontario di Plastics Europe: 60% di riuso e riciclo di tutta la plastica da imballaggio

▪ Gennaio 2018 – La commissione EU ha pubblicato la strategia della plastica nel documento 
sull’Economia Circolare che verranno tradotti in direttive specifice nel corso del 2018. 

mt
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Il Ciclo delle plastiche nella “Vision” Europea
(2016)

Un cambiamento che richiede uno sviluppo normativo, tecnologico ed organizzativo di 
proporzioni significative

11mt/a

Recupero energetico
(11,3 mt/a)

Rifiuti Plastici

(27,1 mt/a)

■ Fonte: PlasticsEurope Plastics – the Facts 2017

7.0 Mio t

Consumi 
(49,9 mt/a)

Discarica
(7,4 mt/a)

Riciclo extra EU

(5,3 mt/a)

Differenza rispetto alla      

"Vision" 2030 della 

Commissione Europea

Riciclio in EU

(3,1 mta)

Produzione 
(60 mt/a)

(r
ic

ic
lo

 m
e
c
c
a
n
ic

o
)

(r
ic

ic
lo

 c
h
im

ic
o
)

22



www.lyondellbasell.com

LyondellBasell sostiene un approccio su molti fronti verso la circolarità 
e sulla prevenzione dei rifiuti di plastica nell’ambiente
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Migliorare il riciclo

meccanico

attraverso

partnership 

strategiche

Opportunità di 

ricercar nel riciclo

chimico

Adottare soluzioni

pratiche grazie al 

sostegno e alla

collaborazione con 

le associazioni di 

settore
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■ PlasticsEurope 

▪ Assicurare alti tassi per il riuso e riciclo 
con l’ambizione di raggiungere il 60% 
dell’imballaggio di plastica entro il 2030

▪ 100% riuso, riciclo e/o recupero di tutto 
gli imballaggi di plastica in EU-28, 
Norvegia e Svizzera entro il 2040

■ American Chemistry Council

▪ 100% degli imballaggi di plastica da 
riutilizzare, reciclare o recuperare entro il 
2040

▪ 100% degli imballaggi di plastica sarà 
reciclabile e recuperabile entro il 2030

■ Supportare il Progetto Operation 
Clean Sweep

▪ OCS Blue 

■ Impegnata nei progetti dell’industria 
di settore per eliminare inquinamento 
e marine litter 

■ Condivisione delle Migliori Pratiche 
nella gestione dei rifiuti e il recupero 
del materiale in tutto il mondo 

La leadership di LyondellBasell è fortemente impegnata con le 
associaizoni di settore per fornire soluzioni pratiche a livello globale 
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Operation Clean Sweep (OCS):

il programma della filiera delle

materie plastiche per raggiungere

lo Zero Pellet Loss (Perdita Zero

di Granuli)

1°Rapporto OCS di PlasticsEurope

pubblicato il

4 ottobre 2017
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Il programma OCS Applicato a Ferrara



www.lyondellbasell.com

Obiettivi del Opeation Clean Sweep
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La «Plastics Industry Association» dal 1990 ha iniziato un percorso di 

sensibilizzazione per ridurre lo spandimento di polimeri nell’ambiente da parte 

dei produttori, trasportatori, e trasformatori di materie plastiche. 

Il protocollo Operation Clean Sweep (OCS) lanciato dalle 
Associazioni statunitensi SPI e American Chemistry Council è 
un programma volontario, che con l’obiettivo di combattere il 
marine litter, definisce le linee guida per la riduzione della 
dispersione nell’ambiente di polveri, granuli e scaglie generate 
nelle fasi di produzione di manufatti in plastica. 

LyondellBasell ha sottoscritto nel 2014 l’impegno al raggiungimento del

traguardo “Zero Pellet Loss”, adeguando e migliorando impianti e

attrezzature, nonché informando e formando il personale sulle corrette

procedure.
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Pulizia periodica settimanale 

dell'area di produzione con 

una spazzatrice dedicata 

Pulizia giornaliera dell'area di 

stoccaggio
Stazioni di Pulizia  

Recupero polimeri in area produzioneIdentificazione aree di miglioramento

Implemetazione del  Operation Clean Sweep 
nel sito di Ferrara
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LyondellBasell sostiene un approccio su molti fronti verso la circolarità 
e sulla prevenzione dei rifiuti di plastica nell’ambiente
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settore
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LyondellBasell e SUEZ: la partnership strategica in Quality Circular 
Polymers (QCP) contribuisce agli obiettivi dell’economia circolare
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■ Crescente attenzione ai rifiuti di plastica

▪ Oltre il 40% della plastica è  utilizzata una sola volta, 

quindi gettata via

▪ A livello mondiale, il 73% dei rifiuti sulla spiaggia è di 

plastica: i filtra delle chicche della sigarette, bottiglie, 

tappi, involucri per cibo, buste e contenituro di 

polistirene.

▪ Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica sono già presenti nei 

nostril oceani

■ La Prima di questo tipo di JV in QCP

▪ Partecipazione nell’economia circolare

▪ In grado di convertire 35.000 tonnellate di PP e HDPE, 

con target di 100KT entro il 2010

▪ Small blow mounding

■ Piattaforma per la crescita di LyondellBasell nel 

riciclo della plastica

LYB e la Joint Venture con SUEZ  
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LyondellBasell sostiene un approccio su molti fronti verso la circolarità 
e sulla prevenzione dei rifiuti di plastica nell’ambiente
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■ Il riciclo chimico è in grado di gestire materiali plastici ibridi e multistrato che 
non sono facilmente recuperabili attraverso il riciclo meccanico

■ Obiettivo dell’iniziativa: sviluppare un nuovo catalizzatore e una tecnologia di 
processo che permetta la decomposizione del rifiuto plastico, come per 
esempio imballaggio, in monomeri riutilizzabili nei processi di 
polimerizzazione

■ KIT fornirà tecnologie innovative sviluppate per la conversione termica dei 
materiali plastici

▪ A completamento della nostra conoscenza tecnologica sui catalizzatori per fornire un 
processo innovativo per la depolimerizzazione dei rifiuti plastici

LyondellBasell è impegnata a sviluppare il riciclo chimico grazie alla 
collaborazione con Karlsruhe Institute of Technology 

KIT è uno dei più grandi centri di ricerca e istituti di istruzione a livello mondiale

Gassificazione
Molecola Plastica

Pirolisi
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■ LYB a Ferrara è impegnata sin dagli anni cinquanta nell’innovazione e nello 

sviluppo di materiali plastici, di nuove tecnologie e di nuovi catalizzatori. Nella 

nella produzione di materiali plastici che aiutano a risolvere molte sfide mode

■ Oggi siamo consapevoli di nuove sfide e LYB vuole essere in prima linea nella 

proposta di soluzioni innovative 

■ Ferrara rimane un Centro d’eccellenza e il motore di molte attività di ricerca

Per concludere
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Grazie per l’attenzione
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