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Il Progetto MEIGLASS ha sviluppato una tecnologia che consente di riutilizzare 

lo scarto di rottame di vetro da raccolta differenziata proveniente dal 

trattamento primario, e che in precedenza era destinato a discarica. 

Grazie a questo progetto la SASIL S.p.a. è riuscita a trattare fino a 200.000 

ton/anno di questo scarto che PRIMA ERA DESTINATO A DISCARICA con un 

vantaggio ambientale immediato e diretto, e con un secondario contributo 

ambientale perché il riutilizzo in vetreria del 70% di questo rottame ha 

consentito di abbassare le temperature dei forni con un notevole risparmio di 

energia e di emissioni di CO2. 
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VETRO DI SCARTO PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI 

RICICLAGGIO PRIMARIO: 100% RICICLATO POST CONSUMER 
come definito dal punto 7.8.1.1 c, UNI EN ISO 14021 

 

VETRI SPECIALI DA SMALTO (schermi tv, lampade, neon, 

vetro borico): 100% RICICLATO PRE E POST CONSUMER 
come definito dal punto 7.8.1.1 c, UNI EN ISO 14021 
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Nel corso della durata del progetto (dal 2006 al 2009) i risultati ottenuti sono 

stati i seguenti: 
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• 170 milioni di kg di vetro sottratti a discarica; 
 

• Riduzione di emissione di CO2 pari a 33 mila 

tonnellate, corrispondenti alle emissioni di 

20.000  auto per un anno a 15.000 km/anno; 
 

• Riduzione dello sfruttamento minerario in 

cave equivalente ad un bosco di 10 mila mq 

con 1000 alberi 
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Il lavaggio del rottame di vetro, effettuato tramite 

u a se ie di coclee e l’hydrosizer, è una fase 

fondamentale del trattamento e viene eseguito per 

rimuovere le sostanze organiche solubili in acqua 

fredda presenti nel materiale, seppur in minime 

ua tità.  L’i pia to di lavaggio ha u a capacità di 
circa 30-40 ton/h di rottame di vetro e una portata 

d’ac ua di 0 /h. 
L’ac ua di lavaggio si ecupe a total e te: le ac ue 
i  uscita dall’i pia to so o i viate al epa to di 

ecupe o fi i  pe  sepa a e i fa ghi pe  
deca tazio e, e successiva e te i viate all’i pia to 
di depurazione e trattamento acque. 

TRATTAMENTO A UMIDO:  lavaggio 
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Coclea di lavaggio 
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TRATTAMENTO A UMIDO:  lavaggio - TRIFLO 
 

Le sabbie di vetro ottenute dal lavaggio vengono sottoposte ad un ulteriore 

t atta e to ell’i pia to di sepa azio e a due stadi Triflo, all’i te o del 
quale avviene una separazione, per mezzo di un fluido con densità 2,6 kg/l, 

tra il vetro leggero (densità inferiore a 2,6 kg/l e basso tenore di piombo) ed 

il vetro pesante (con densità maggiore di 2,6 kg/l, ad elevato tenore di 

piombo per es. vetro monitor e cristallo) e materiali come allumina, 

corindone e altri alto fondenti  che rappresentano un problema per 

l’i dust ia del vet o. 
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Durante le fasi iniziali di lavaggio viene generato un materiale, chiamato 

PMP, costituito da vetro residuo (circa 50%) e da componenti non vetrosi  

quali ferro, alluminio, ceramica, plastica, sughero, ecc. Recentemente sono 

stati sviluppati 3 nuovi impianti per il trattamento e il recupero di questo 

materiale che permettono di separare i componenti sopra elencati dal vetro, 

che viene poi rinviato al lavaggio. 
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TRATTAMENTO A SECCO: essiccazione - macinazione 
 

Dopo le fasi di trattamento a umido si ottengono: 

- Sabbie di vetro umide con umidità di 6-15% 

- Fanghi vetrosi derivanti dalla fase di recupero fini e dal trattamento di 

purificazione delle acque 

 

IL RECUPERO DEL VETRO 
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Essiccazione 

Macinazione a 

secco 

TRATTAMENTO A SECCO: essiccazione - macinazione 
 

Separazione a 

vento  
Frazione < 0,1 mm 

Vagliatura 0,8 

mm 

+ 0,1 

mm  

+ 0,8 

mm  

 0,1 – 0,8 

mm  - 0,1 

mm  
Sabbia di 

vetro Savel C 

Vetreria 
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Ceramica, edilizia 



Grazie per l’attenzione 
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