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Il mercato del riciclo tessile e 

le tecnologie per il riciclo 
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Produzione tessile: Economia Lineare

Entro il 2050

• consumo di risorse non rinnovabili a 
300 milioni di tonnellate 

• Drastico aumento di CO2

• 22 milioni di fibre di microplastica 

verrebbero riversate negli oceani. 
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Importante punto di svolta è 

implementare il riciclo

Produzione tessile: Economia Circolare
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FONTE: Sustainable Fashion Matterz

Quanti rifiuti tessili finiscono nelle 

discariche USA ogni anno? 
10 milioni di tonnellate. Pari a 30 

grattacieli.

Circa il 70% degli indumenti 

usati raccolti viene riutilizzato, il 

25% si trasforma in fibra e filati, il 
5% finisce bruciato 

nei termovalorizzatori.

L’industria del riciclo tessile 
americana riesce a processare 

il 15% dei rifiuti tessili post-

consumo
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Scenari di un possibile incremento nell’uso delle fibre sintetiche nell’industria della moda al 2030 – fonte
‘La moda a un bivio’, Greenpeace, 2017

• Aumento percentuale delle fibre sintetiche nei tessuti 

• Aumento di miscele con fibra naturale

• Aggiunta spesso di elastan alle fibre singole o 

accoppiate

Attuale: 

quando si hanno dei materiali multimateriale, la 

separazione ha dei costi che spesso 

rendono antieconomico il riciclo rispetto 

all’acquisto di materia vergine
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Esiste un «giacimento» di materie prime seconde date da:

• Scarti tessili industriali
• Scarti post-consumer

Il mercato richiederà sempre più attenzione a fattori «green» e un aumento della 

componente riciclata nei prodotti tessili

La complessità del prodotto tessile da riciclare impone:

Nuovi paradigmi economici e industriali nella fruizione del bene finale «prodotto 
tessile» che necessitano di:

• Innovazione tecnologica dei prodotti riciclati

• Innovazione nei processi industriali con uso di materiale riciclato



Due macro-categorie di rifiuto tessile

9

0

0



10

0
L’importanza di conoscere il rifiuto da riciclare

✓ Composizione fibrosa

✓ Colore

✓ Tipo di filo/filato

✓ Tipo di tessuto

✓ Confezione

✓ Componenti aggiuntivi

Differenti proprietà estetiche e fisiche →

Differenti comportamenti chimici, fisici e meccanici →

Differenti approcci tecnologici per il riciclo
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L’importanza di conoscere il rifiuto da riciclare

→ Il rifiuto tessile come prodotto COMPLESSO

Necessità di conoscere le proprietà del materiale (scheda tecnica)

Necessità di una caratterizzazione multipla
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L’importanza di preparare il rifiuto al riciclo

→ Rendere il materiale adatto al processo di riciclo scelto

1 SORTING

Permette di ottenere lotti omogenei

✓ Manuale (società no-profit)

✓ (Semi-) Automatico (IR, …)

✓ Dipende dalla composizione

✓ Dipende dai trattamenti

2 CLEANING

Rimuove contaminanti o componenti

✓ Pulizia

✓ Rimozione chimico-fisica

✓ Può essere impattante

✓ Può alterare il materiale
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L’importanza di preparare il rifiuto al riciclo

→ Rendere il materiale adatto al processo di riciclo scelto

DISASSEMBLING3

Scompone l’oggetto in componenti

✓ Manuale

✓ Automatico

✓ Importante per multi-componente

✓ Emergente in ambito smart textile

4 ECO-DESIGN

Progetta l’oggetto in ottica di riciclo

✓ Struttura

✓ Materiali

✓ Trattamenti

✓ Approccio altamente virtuoso
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L’importanza del giusto processo di riciclo

→ Il corretto processo dipende da diversi fattori

Materiale 
IN
• Composizione/componenti

• Proprietà chimico-fisiche

• Trattamenti

• Utilizzo

Materiale 
OUT
• Destinazione d’uso

• Proprietà

• Prestazioni

Processo
• Fattibilità tecnologica

• Impatto ambientale

• Impatto economico

• Impatto sul materiale
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L’importanza del giusto processo di riciclo
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