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TRENT’ANNI DI STORIA
PER COSTRUIRE IL FUTURO.
THIRTY YEARS OF HISTORY,
BUILDING THE FUTURE.
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Sensibilità ambientale e sociale, spiccata propensione all’innovazione, capacità
imprenditoriale e trentennale esperienza
sono i tratti caratteristici di Idealservice,
che nel 2018 ha lanciato I.BLU, la società
a cui ha conferito i propri impianti industriali, dando vita al principale operatore
nazionale per il recupero e il riciclo degli
imballaggi in plastica e altri materiali.

Environmental and social responsibility,
a strong propensity for innovation, entrepreneurial ability and thirty years of
experience are the characteristic of Idealservice, which in 2018 launched I.BLU, the
Company to which it conferred its industrial plants, creating the main national operator for recovery and recycling of plastic and other packaging materials.

I.BLU è un’azienda all’avanguardia che,
grazie all’adozione di innovative tecnologie, risponde con soluzioni concrete ai
più importanti temi ambientali del nostro
tempo: l’inquinamento marino e terrestre, l’impiego delle risorse energetiche
e delle fonti fossili, la decarbonizzazione dei processi industriali per contrastare il fenomeno del cambiamento climatico causato dalle emissioni inquinanti.

I.BLU is a cutting-edge Company that,
thanks to the adoption of innovative
technologies, face up with concrete
solutions to the most important environmental issues of our time: marine
and terrestrial pollution, the use of energy resources and fossil fuels, the decarbonisation of industrial processes to
contrast the climate change caused by
polluting emissions.
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MISSION
La plastica è un materiale onnipresente
indispensabile per la conservazione, la
protezione e il trasporto degli alimenti,
dell’acqua, dei medicinali e per la produzione di beni di prima necessità. Nel mondo vengono prodotte annualmente 400
milioni di tonnellate di materie plastiche
che, nel caso degli imballaggi, hanno un
ciclo di vita breve e diventano rapidamente rifiuti: una minaccia per il pianeta. Nonostante le molteplici campagne di sensibilizzazione ambientale e la crescente
tendenza all’utilizzo di materiali alternativi, la produzione di rifiuti plastici rimarrà
significativa.
Per questo motivo, è stata affidata a
I.BLU la sfida di innovare e rendere più
efficaci i processi industriali per il riciclo
delle materie plastiche.

MISSION
Plastic is an omnipresent material that is
essential for the preservation, protection
and transport of food, water, medicines
and for the production of basic necessities. Worldwide, 400 million tonnes of
plastic materials are produced annually
which, in the case of packaging, have
a short life cycle and quickly become
waste: a threat to the planet. Despite
the multiple environmental awareness
campaigns and the growing tendency to
use alternative materials, the production
of plastic waste continues to be significant.
For this reason, I.BLU has been entrusted with the challenge of innovating
and developing industrial processes to
make the recycling of plastic materials
more effective.

VISION
I.BLU si pone l’obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale e propone soluzioni all’avanguardia per contrastare le cause del cambiamento climatico, favorendo
la riduzione dei consumi di fonti fossili e
delle conseguenti emissioni inquinanti,
contribuendo alla decarbonizzazione dei
processi industriali.

VISION
I.BLU aims to promote environmental
sustainability and proposes avant-garde solutions to contrast the causes of
climate change, favouring the reduction
of fossil fuel consumption and the resulting polluting emissions and contributing to the decarbonisation of industrial processes.
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I NUMERI DI OGGI,
LE GRANDI AMBIZIONI DI DOMANI.
TODAY’S FIGURES, TOMORROW’S
BIG AMBITIONS.

270

400

K/TON

Attuale capacità produttiva
Current production capacity

K/TON

Previsione capacità produttiva (2020)
Production capacity forecast (2020)
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>400

Impianti di riciclo e selezione
Recycling and sorting plants

Professionisti, tecnici qualificati
e collaboratori
Professionals, qualified technicians
and contributors
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I.BLU è titolare di tre stabilimenti per la
selezione e il riciclo delle materie plastiche situati a San Giorgio di Nogaro (Udine), Reggio Emilia e Costa di Rovigo per
una capacità complessiva superiore alle
270.000 tonnellate annue di materiale recuperato. Numeri eccezionali, destinati a
crescere. Con l’avviamento di un nuovo
impianto a San Giorgio di Nogaro e l’ampliamento delle capacità produttive di Costa di Rovigo e di Reggio Emilia, saranno
raggiunte le 400.000 tonnellate annue.

I.BLU owns three plants for the sorting
and recycling of plastics located in San
Giorgio di Nogaro (Udine), Reggio Emilia
and Costa di Rovigo for a total capacity
of recovered material exceeding 270,000
tonnes per year. Exceptional numbers,
destined to grow. With the start-up of a
new plant in San Giorgio di Nogaro and
the expansion of the production capacities of Costa di Rovigo and Reggio Emilia,
the annual amount of 400,000 tonnes
will be reached.

I.BLU dispone inoltre di altri 6 impianti di
selezione di rifiuti da raccolta differenziata grazie ai quali raggiunge una capacità produttiva annua di circa 600 mila
tonnellate.
Una realtà che impiega oltre 400 persone
tra professionisti, tecnici altamente qualificati e collaboratori.

I.BLU also has others 6 sorting plants
with an annual production capacity of approximately 600 thousand tonnes.
A Company that employs over 400 people, including highly qualified professionals, technicians and contributors.
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SOLUZIONI
ALL’AVANGUARDIA.
CUTTING-EDGE
SOLUTIONS.

10

Grazie al suo rivoluzionario know how I.BLU
ha progettato e realizzato un impianto industriale in grado di dare nuova vita alle
plastiche attualmente destinate al recupero energetico o alla discarica. Si tratta delle
nuove superplastiche, dalle eccezionali capacità di conservazione del cibo, comunemente usate per il confezionamento di verdure, surgelati o salumi.
Materiali che sono spesso causa dell’inquinamento terrestre e marino. Esse rappresentano circa il 50% della plastica della raccolta differenziata.

Thanks to its revolutionary know-how, I.
BLU has engineered and built an industrial plant capable of giving new life to
plastics currently destined for energy
recovery or landfill. These are the new
superplastics, with exceptional food conservation performance, commonly used
for packaging vegetables, frozen foods
or cold cuts. Materials that often cause
terrestrial and marine pollution. They represent about 50% of the plastic collected.

In Italia, ogni anno si raggiunge una massa
superiore alle 600.000 tonnellate di materiali “complessi”, oggetto di studi e sperimentazioni, ma per i quali la soluzione è
ancora lontana. Grazie a processi innovativi
e tecnologie proprietarie, I.BLU è in grado di
trasformare queste plastiche in nuove materie prime destinate a molteplici processi
industriali. Ad oggi, I.BLU ha riciclato circa
500.000 tonnellate di plastiche miste per
la produzione del granulo Blupolymer e di
oltre 100.000 tonnellate di Bluair, rivoluzionario e innovativo agente riducente polimerico utilizzato nei processi siderurgici.
È proprio quest’ultima tecnologia che strategicamente rappresenta l’attività primaria
della società e per la quale I.BLU ha depositato diversi brevetti.

In Italy, every year we reach more than
600,000 tonnes of “complex” materials, the subject of studies and experiments, but for which the solution is still
far away. Thanks to innovative processes and proprietary technologies, I.BLU
is able to transform these plastics into
new raw materials suitable for multiple
industrial processes. To date, I.BLU has
recycled approximately 500,000 tonnes
of mixed plastics for the production of
Blupolymer Granule and over 100,000
tonnes of Bluair, a revolutionary and innovative polymeric reducing agent used
in steelmaking processes. This technology strategically represents the Company’s primary activity and it is for this that
I.BLU has filed several patents.
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DOVE SIAMO
WHERE TO FIND US
IMPIANTI MULTIMATERIALE
MULTIMATERIAL PLANTS

IMPIANTI
DI SELEZIONE E RICICLO
RECYCLING AND
SORTING PLANTS (CSS)+(RIC)
IMPIANTI MULTIMATERIALE
MULTIMATERIAL PLANTS

IMPIANTI DI SELEZIONE
SORTING PLANTS (CSS)
IMPIANTI DI RICICLO
RECYCLING PLANTS (RIC)
IMPIANTI MULTIMATERIALE
MULTIMATERIAL PLANTS
IMPIANTI MULTIMATERIALE
MULTIMATERIAL PLANTS
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BLUPOLYMER,
VERSATILITÀ IN GRANULI.
BLUPOLYMER, VERSATILITY
IN GRANULES.
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Blupolymer è un granulo poliolefinico
composto da Polietilene e Polipropilene,
ottenuto dal lavaggio, la flottazione e da
estrusioni sequenziali di materiale plastico
selezionato.
È disponibile nelle versioni Blupolymer L
(a matrice Polietilene) o Blupolymer ST
(compound PE/PP).

Blupolymer is a polyolefinic granule composed of polyethylene and polypropylene, obtained by washing, flotation and
sequential extrusions of sorted plastic
material.
It is available in Blupolymer L (polyethylene matrix) or Blupolymer ST (PE/PP
compound) versions.

Questa innovativa materia prima certificata è ideale per la realizzazione di manufatti per l’edilizia, come modificante del
bitume per la produzione di membrane
isolanti, oppure come additivo per la produzione di asfalti ad elevate prestazioni.

This innovative certified raw material is
suitable for building construction products, as a bitumen modifier for the production of insulating membranes, or as an
additive for the production of high-performance asphalts.

Blupolymer è anche indicato per la produzione di materiali per l’industria, la logistica, il settore automobilistico e per la produzione di pannelli composti per i settori
dell’arredo urbano e residenziale.

Blupolymer is also indicated for the production of materials for industry, logistics,
the automotive sector and for the production of composite panels for the urban
and residential furnishing sectors.
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BLUAIR, LA SOLUZIONE
PER LA DECARBONIZZAZIONE
DELL’INDUSTRIA SIDERURGICA.
BLUAIR, THE SOLUTION FOR
THE DECARBONISATION
OF THE STEEL INDUSTRY.
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Compound poliolefinico tecnologicamente avanzato, Bluair è il risultato di
innovativi e ripetuti processi di selezione
automatica, flottazioni, estrusioni ed additivazioni, raffinato in varie forme e dimensioni.

A technologically advanced polyolefin
compound, Bluair is the result of innovative and repeated automatic selection, flotation, extrusion and additive
processes, refined in various shapes and
sizes.

Una tecnologia altamente performante,
che interviene come agente riducente
polimerico nei processi siderurgici, abbattendo l’utilizzo delle fonti fossili tradizionali come carbone, coke, gas. Bluair è
una soluzione per la decarbonizzazione
dell’industria siderurgica, che oltre alla
riduzione dei costi di fornitura del carbo-

A high-performance technology, which
acts as a polymeric reducing agent in
steelmaking processes, reducing the
use of traditional fossil sources such as
coal, coke, gas. Bluair is a solution for
the decarbonisation of the steel industry, which in addition to reducing the
cost of supplying coal allows for the
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ne consente l’abbattimento dei consumi
energetici, con evidenti benefici ambientali. Infatti, i vantaggi più rilevanti sono
la diminuzione delle emissioni di CO2 e
la riduzione dei consumi di carbone, che
migliorano significativamente l’impatto
del processo siderurgico, con importanti
risparmi sul fronte delle tassazioni ambientali (carbon tax), tema determinante
per lo sviluppo del settore.

reduction of energy consumption, with
obvious environmental benefits. The
most significant advantages are the reduction of CO2 emissions and the reduction of coal consumption, which significantly improve the impact of the iron
and steel process, with important savings in terms of environmental taxation
(carbon tax), a key issue for the development of the sector.

Il miglioramento degli standard ambientali va di pari passo con la riduzione dei
costi di produzione, ecco quindi che la
validità Bluair è stata recepita positivamente, oltre che dal mercato, anche dalla
Commissione Europea, la quale ha finanziato il progetto Horizon 2020 denominato “Polynspire” (www.polynspire.eu),
che I.BLU sta sviluppando in collaborazione con un importante gruppo siderurgico e con un centro di ricerca accreditato a livello europeo.

The improvement of environmental
standards goes hand in hand with the
reduction of production costs, hence the
validity of Bluair has been positively received not only by the market, but also
by the European Commission, which financed the Horizon 2020 project called
“Polynspire” (www.polynspire.eu), which
I.BLU is developing in collaboration with
an important steel group and with a research centre accredited at European
level.
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LEADERSHIP
CERTIFICATA.
CERTIFIED
LEADERSHIP.
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La continua ricerca è il motore che muove ogni passo di I.BLU, compiuto per
raggiungere i massimi standard qualitativi, per innovare e per creare soluzioni
tecnologicamente all’avanguardia. Per
perseguire questi obiettivi i processi di
I.BLU sono certificati EuCertPlast, che
garantisce il rispetto dei rigorosi standard Europei per i riciclatori di plastiche
post-consumo.

Continuous research is the engine that
drives every action taken by I.BLU, certified to reach the highest quality standards, to innovate and to create technologically advanced solutions. To pursue
these objectives, the I.BLU processes are
EuCertPlast-certified, which guarantees
compliance with the stringent European
standards for post-consumer plastic recycling facilities.

Blupolymer e Bluair hanno ottenuto l’ecocertificazione Plastica Seconda Vita
da IPPR e IIP, che riconosce la tracciabilità dei prodotti ottenuti dal riciclo delle
plastiche post-consumo.
Inoltre, I.BLU è una società con sistema
di gestione integrato Qualità, Sicurezza
e Ambiente certificato da SGS ITALIA
ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001.

Blupolymer and Bluair have obtained Second Life Plastic eco-certification from
IPPR and IIP, which recognises the traceability of products obtained by recycling
post-consumer plastics. Furthermore,
I.BLU is a Company with an integrated
Quality, Safety and Environment management system certified by SGS ITALIA ISO
9001 - ISO 45001 - ISO 14001.

22

ASSOCIATED COMPANY

CERTIFICATES I.BLU

Headquarter
Via Basaldella, 86
Pasian di Prato (UD) ITALY
T. +39 0432 691674
info@iblu.it

iblu.it

