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La Remaplast Srl è stata fondata nel 1996 e da allora è attiva nel settore 

dell’ecologia e del riciclaggio/recupero dei rifiuti da Raccolta Differenziata. La 

sede della Remaplast Srl è a Pomezia in Via Laurentina - km. 26.300, 

posizionandosi strategicamente per poter essere raggiunti rapidamente dalla zona 

industriale di Pomezia, nonché da Roma e dai Comuni della Provincia. 

Nel 2007, è stato realizzato, con importanti investimenti, un impianto di 

selezione automatica di materiali plastici.  

 

 

 

L’impianto che la Remaplast utilizza è inserito in un insediamento produttivo 

realizzato su un’area di circa 18.000 mq, all’interno di un capannone avente 

un’area di 4.000 mq circa ed ha una capacità ricettiva di 40.000 tonnellate annue 

L’impianto installato è tra le eccellenze mondiali delle tecnologie per la selezione 

automatica. Il macchinario è in grado di selezionare varie tipologie di plastica 

quali PE, PP, PET (vari colori), nonché inviare su un ulteriore nastro lo scarto, 

che verrà utilizzato come combustibile per cementifici o termovalorizzatori. 

L’impianto utilizza tecnologie quali separatori balistici e magnetici per il 

riconoscimento e la separazione di materiali non plastici, lettori ottici e separatori a 

vortici d’aria  per  la  separazione  dei  diversi  tipi  di plastica per dimensioni e 

colori. Grazie a queste tecnologie l’impianto riesce a compiere l’intero ciclo di 

differenziazione  con  una  resa  ottimale  lasciando  comunque  all’attività  



degli operatori il controllo di qualità finale. Oltre a garantire il riciclaggio di una 

notevole quantità di rifiuto plastico, l’impianto quindi permette l’occupazione di 

nuova manodopera nel territorio con l’utilizzo di circa 70 unità lavorative con 

l’impianto a regime. Tale impianto opera una accurata selezione del materiale 

entrato che, suddiviso nelle varie tipologie di polimeri, può efficacemente 

essere avviato al riciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2012 sono state selezionate ed avviate al recupero 30.000 tonnellate di 

imballaggi in plastica alle industrie di trasformazione. 

Tenendo conto che il sistema di Raccolta Differenziata nel comune di Roma 

prevede il conferimento di Multimateriale Pesante cioè un insieme eterogeneo di 

imballaggi in Vetro, Plastiche e Metalli si è realizzata una nuova linea di 

lavorazione che opera la separazione delle tre tipologie estraendo il vetro e i metalli 

e facendo confluire il materiale plastico direttamente nella esistente linea di 

selezione. Tale linea è stata progettata e realizzata da una società italiana (Sorain 

Cecchini Tecno) leader mondiale. Recentemente quindi, a seguito 

dell’aggiudicazione di un appalto con AMA S.p.a, Remaplast ha avviato un ulteriore 

linea di lavorazione che effettua la selezione del Multimateriale Pesante. 

Tale  linea,  attualmente  già ottimizzata,  

garantisce  una resa di circa 20 tonnellate/ora 

ed è in grado di coprire quindi più del 50% 

delle necessità del bacino   di   Roma.   

L’impianto,   in   grado   di ricevere 

Multimateriale Pesante, permette l’uscita  dei  

seguenti  materiali  pronti  per  il riciclo: 



• Vetro 
 

• Metalli Ferrosi 
 

• Alluminio 
 

• Polietilene HD 
 

• PET distinto per colori 
 

• Film Plastici 
 

• Plasmix per recupero energetico 
 

• Frazione Estranea 
 

 

 

 
 

 

 


