
“Dare valore alla plastica rigenera-
ta”. È questo il leitmotiv alla base 

delle azioni di Caldara Plast intrapre-
se negli ultimi anni. L’azienda coma-
sca è ormai da tempo impegnata nel-
la sensibilizzazione di tutto il comparto 
delle materie plastiche della necessità 
di impiegare nella produzione di beni 
in settori principalmente non food (in 
particolare automotive, elettrico, edili-
zia, arredamento, giardinaggio, ecc.) di 
materiale rigenerato derivante dalla re-
immissione sul mercato di plastica da 
scarto pre-consumo. 
Nello specifi co Caldara Plast è una del-
le poche aziende italiane attiva in en-
trambi i fronti: da una parte la Divisione 
Recupero che si occupa del ritiro, del-
lo stoccaggio e del recupero degli scar-
ti  plastici industriali ritirati con camion 
propri autorizzati; dall’altra la Divisio-
ne Compound che si occupa, invece, 
dell’estrusione e della rigenerazione di 
compound tecnici creati su misura per 
le richieste dei clienti, rispettando le ca-
ratteristiche fi siche e di colore richieste 
per le loro lavorazioni.
L’azienda, attiva da oltre cinquant’anni 
nel settore, si contraddistingue per la 

sua solidità e affi dabilità dovuta all’ocu-
lata gestione familiare che le permette 
di essere fl essibile e capace in breve 
di adattarsi alle richieste del mercato e 
alle esigenze del cliente. 

Le certifi cazioni di qualità
La grande richiesta del mercato di pro-
dotti rigenerati e la volontà di renderli 
sempre più riconoscibili, ha portato Cal-
dara Plast ad intraprendere il percorso 
di certifi cazioni di qualità per i propri 
materiali. Ecco così che nel corso del 

2020 l’azienda ha ottenuto il marchio 
“PSV - Plastica Seconda Vita” rilascia-
to dall’IPPR (Istituto per la Promozione 
delle Plastiche da Riciclo) per una serie 
di prodotti ed ha ottenuto anche il mar-
chio Global Recycle Standard (GRS) ri-
conosciuto a livello globale, per prodotti 
rivolti al mercato della moda e degli ac-
cessori. Tali certifi cazioni garantiscono 
al cliente la completa tracciabilità di tutti 
i componenti del prodotto fi nito e dan-
no la certezza di una percentuale mini-
ma di plastica riciclata in essi contenuta 
nonché del rispetto di rigorosi parametri 
ambientali e sociali nella fi liera produt-
tiva. 
La volontà di distinguersi e la collabo-
razione con importanti aziende del set-
tore hanno spinto la direzione a crea-
re una nuova linea dedicata ai prodotti 
certifi cati nominata “Caldara 2nd Life” 
che ha lo scopo di unire sotto ad un uni-
co brand tutti i prodotti ecologici certifi -
cati estrusi dalle trafi le di Caldara Plast.
Ad oggi rientrano nella linea “Caldara 
2nd Life” i prodotti certifi cati Plastica 
Seconda Vita ed in particolare: 
 - Nella tipologia PSV Scarto Industria-
le (composizione del granulo 60-70-

90% da riciclo di scarto industriale con-
formità a standard italiani UNI 10667) 
che comprende compound di ABS; PC, 
PC/ABS, PS.
 - Nella tipologia PSV da Mixeco (com-
posizione del granulo minimo 30% da 
riciclo conformità a standard italiani 
UNI 10667): che comprende compound 
di ABS; PC, PC/ABS, PS.
 - Nella tipologia GRS compound che 
contengono dal 20 al 95% di plastica ri-
generata nelle tipologie PA, PET, ABS, 
PS, PMMA, PC, PC/ABS. 

La situazione attuale: il punto di 
Massimiliano Caldara
“Negli ultimi anni la richiesta di plasti-
che green - post industrial, post con-
sumo e biopolimeri - è aumentata, 
trainata da un crescente bisogno di so-
stenibilità ambientale e l’attuale pande-
mia non penso possa arrestare questa 
tendenza” racconta Massimiliano Cal-
dara, uno dei titolari insieme ai fratelli 
Attilio e Alessandro. “Certamente oggi 
le priorità nel breve periodo sono al-
tre. Le attività produttive non sono più 
completamente chiuse come lo scor-
so anno e questo ci ha permesso di 
lavorare ma è plausibile che gli effet-
ti di questi lockdown si sentiranno nei 
prossimi mesi sul mercato. Per il mo-
mento stiamo lavorando bene, anche 
con l’estero, ma nel medio periodo sarà 
necessario supportare l’economia, tu-
telare l’occupazione e promuovere la 
ripresa dei consumi per consentire alle 
aziende piccole e grandi di tornare a 
lavorare con un po’ di serenità. La mia 
convinzione è che, una volta usciti da 
questo periodo negativo, il nostro setto-
re debba continuare su una strada che 
consenta di puntare a un futuro sempre 
più green e sostenibile. È una tendenza 
che non si può più arrestare”. 
A riprova delle parole di Massimiliano 
Caldara, molti studi che dimostrano che 

la plastica è un materiale vincente in 
termini di sostenibilità ambientale, pro-
prio per la sua insita capacità di esse-
re riciclata facilmente e con un impatto 
ambientale inferiore rispetto al riciclag-
gio di altri materiali. Oltre il 15% delle 
plastiche trasformate in Italia deriva dal 
riciclato sia pre-consumo che post con-
sumo, con un potenziale di crescita sti-
mato al 30-40% (fonte IPPR). Questa 
tendenza ha un impatto positivo sia da 
un punto di vista ambientale che occu-
pazionale. 
“La nostra nuova linea green Caldara 
2nd Life ha già avuto numerose richie-
ste da parte di aziende clienti e contia-
mo nei prossimi mesi di incrementarle. 
A monte invece, lavoriamo costante-
mente per garantire la tracciabilità dei 
materiali sia con il ritiro diretto degli 
scarti che poi trattiamo nella nostra Di-
visione Recupero, o acquistando mate-
riale plastico conforme alle normative 
vigenti. Tutto per garantire la tracciabi-
lità di ogni singolo componente del gra-
nulo che proponiamo sul mercato.”

Da 50 anni leader nel settore
Da oltre mezzo secolo il lavoro di Cal-

dara Plast crea un circolo virtuoso per 
cui si preservano le risorse della Terra 
riutilizzando ciò che è considerato uno 
scarto dandogli nuova vita. Essere tra i 
precursori dell’economia circolare non 
signifi ca restare fermi dove si è arriva-
ti. In Caldara Plast, infatti, si continua a 
lavorare per migliorare il processo di ri-
generazione, investendo in nuovi mac-
chinari più moderni e performanti, in ri-
cerca e nel miglioramento continuo dei 
sistemi di qualità esistenti nonché nella 
formazione del personale.
Giornalmente Caldara Plast offre alla 
clientela materiali di qualità garantiti da 
impianti di trasformazione ad alta tec-
nologia, una rete di collaboratori quali-
fi cati in grado di soddisfare le richieste 
con competenza e rapidità, garanten-
do un servizio veloce ed effi ciente e un 
continuo dialogo con i clienti. 
Scegliere un materiale riciclato da Cal-
dara Plast garantisce alte performance 
qualitative ed estetiche, consente il ri-
sparmio di risorse naturali avendo un 
duplice impatto positivo sull’ambiente. 
Grazie alle moderne tecnologie, infatti, 
il prodotto fi nito si avvicina sempre più 
alla materia di prima scelta ma con un 
impatto ambientale molto più limitato, 
sia in termini di emissioni di Co2 nell’at-
mosfera, che vengono notevolmente 
abbattute, sia per quanto riguarda la ri-
duzione di risorse vergini utilizzate.
La mission di Caldara Plast è quella 
di dare una seconda vita ad uno scar-
to che oggi non si può più considerare 
una seconda scelta ma la prima scelta 
delle aziende che hanno a cuore l’am-
biente. 
Per un futuro sempre più green.
www.caldara.it - info@caldara.it

Plastica rigenerata? Un’opportunità che fa bene al mercato e all’ambiente
Un business in piena espansione quello del compound green di Caldara Plast, garantito dalla certificazione PSV per la linea “Caldara2ndLife”

Da sinistra: Attilio, Massimiliano e Alessandro 
Caldara, i tre titolari di Caldara Plast

Il brand Caldara 2nd Life
che identifi ca i prodotti certifi cati

Il prodotto fi nito: granulo rigenerato Panoramica Divisione Compound di Alzate Brianza (CO)

Speciale INDUSTRIA DELLA PLASTICA - Aziende Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


