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MISSION
Progettiamo soluzioni 
innovative per la 
crescita sostenibile 
dei nostri clienti.
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione
per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai Millennium
Development Goals che li hanno preceduti, e rappresentano
obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo
sviluppo, la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.
‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro
lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della
sostenibilità.

FONTE: Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite
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FONTE: United Nations DPI

Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la
capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante
armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita
economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

NUOVE OPPORTUNITA’

POZZI INDUSTRIES GROUP 
si impegna redigendo il proprio

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

Modello circolare come 
dovrebbe essere

Modello circolare come è 
realmente
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Il contributo di SAIP

SAIP propone REPUR ® TECHNOLOGY come soluzione ai problemi dello:
• smaltimento dei manufatti in poliuretano ormai a fine vita
• smaltimento degli scarti di lavorazione prodotti dagli impianti di produzione di

manufatti in poliuretano

REPUR ®
TECHNOLOGY

Punto 12.5 - Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il
riciclaggio e il riutilizzo.

Punto 12.6 - Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di
grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili
e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni
periodiche.
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Il contributo di SAIP: REPUR® TECHNOLOGY
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Il contributo di SAIP: REPUR® TECHNOLOGY

REPUR ®
TECHNOLOGY

• REPUR 
TECHNOLOGY 
caratteristiche e 
applicazioni;
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DATI
Densità Polveri                   

[ kg/m3]
Densità Finale 

Pannello    [ kg/m3]
Dimensione Finale Pannello                                

[mm]

Spessore Larghezza Lunghezza

TARGET 150 A 500 20 500 1500

B 800 50 500 1500

PRODUTTIVITA’
Nr Pannelli Ora Densità Finale 

Pannello    [ kg/m3]
Sp Polveri Impiegate

Spessore Pz/h mm Kg/h Kg/gg Kg/anno

20 6 500 20 34,20 123,12 27086,40

50 4 50 57,00 410,40 90288,00

800 20 54,72 393,98 86676,48

50 91,20 656,64 144460,80
REPUR ®
TECHNOLOGY

• REPUR 
TECHNOLOGY 
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REPUR ®
TECHNOLOGY

• REPUR 
TECHNOLOGY 
un’opportunità        
reale;

Il contributo di SAIP: REPUR® TECHNOLOGY
L’LCA (Lifecycle Assessment) è la metodologia che si costituisce quale base tecnica per un'ampia gamma di azioni orientate
all'aumento della sostenibilità dei prodotti e delle filiere, dal momento che aiuta a comprendere l’impatto generato verso
l’ambiente da parte dei prodotti, servizi, sistemi economici, filiere produttive.
Una volta definiti i "confini del sistema" (cioè il campo di analisi), uno studio di LCA consente di misurare l’impatto
ambientale generato dai diversi processi produttivi in esso compresi, individuando quelli a maggior impatto e comprendendo
così le performance ambientali di ogni ciclo produttivo in forma oggettiva e tecnicamente argomentata.
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Il contributo di SAIP: REPUR® TECHNOLOGY

Stanziati 5,45 miliardi di euro per il

periodo 2021-2027

Programma LIFE
Il programma LIFE è lo strumento di
finanziamento dell’UE per l’ambiente e
l’azione per il clima

Stanziati 95,5 miliardi di euro per il

periodo 2021-2027

Programma HORIZON
Il programma HORIZON è il programma
quadro dell’UE per la ricerca e
l’innovazione tecnologica
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Grazie per la vostra attenzione!

Ing. T. Murtarelli 

REPUR ®
TECHNOLOGY

Luca Ceresa SAIP Commercial Director
mail: l.ceresa@saipequipment. it

SAIP Project Development Manager 
mail: utm7@saipequipment. it
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