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Riciclo

ReLife PORTA UN VALORE 
AGGIUNTO NELLA TRADIZIONE 
DELLA BOSCO MARENGO

La Cartiera di Bosco Marengo, 
con una storica reputazione 
nella produzione di cartone per 
tubi (coreboard), spirali per tubi, 
tubi lineari, cartoni per supporto 
tessile e angolari per edilizia, con 
il Gruppo Benfante ha creato il 
Gruppo ReLife, aprendo la via per 
lo sviluppo dei prossimi cento anni 
nella produzione di cartoncino.

di: Redazione C&C

P
er la Cartiera di Bosco Marengo, già operante con 
il 100% di materia prima di riciclo, l’associazione 
con un’azienda operante nella gestione degli scarti, 
la Benfante, ha consentito di inaugurare un nuovo 
modello di business, non più solo un’economia 

circolare ma un’economia “sferica”. Questo significa un valore 
aggiunto per un controllo più accurato della catena della filiera 
delle materie prime. Valore nel massimizzare la resa delle fibre 
di recupero; valore nel trasformare quello che era inviato in 
precedenza alla discarica, in una materia prima di plastica da 
poter essere rivenduta; valore per migliorare l’ambiente nel Nord 
Italia producendo prodotti sostenibili. La cartiera non solo riceve 
la carta da riciclare dalla Benfante, ma le due aziende cercano 

L’economia “sferica” 
è l’innovazione di ReLife, 

poiché flussi di valore dinamici 
avvengono lungo l’intera catena di 

approvvigionamento. Più che nell’approccio
 “circolare”, le materie prime sono valorizzate e ottenute con un 

consumo di energia inferiore, oltre che con benefici per la sostenibilità.
Slide gentilmente fornita da Enzo Scalia, Amministratore Delegato della Bonfante



25Ottobre 2019

insieme anche di trasformare i contaminanti presenti nelle carte 
di recupero, principalmente plastiche, in nuove materie prime da 
valorizzare e rivendere. “È un’idea vincente quando guadagni di 
più dalle fibre recuperate, riducendo in modo evidente il costo 
delle messa in discarica, riuscendo nel contempo a trasformare 
lo scarto di plastica in una risorsa vendibile” - dice Alberto 
Ghigliotti, Presidente della Cartiera di Bosco Marengo. 
Aggiunge Enzo Scalia, Direttore Generale del Gruppo Benfante: 
“il nostro flusso di valore ha una dimensione sferica piuttosto che 
circolare. Noi produciamo prodotti tradizionali ma con concetti 
innovativi, riducendo i costi ambientali dall’inizio alla fine. Il 
guadagno in sostenibilità è enorme”. 
Per la Cartiera di Bosco Marengo è risultata importante la 
partnership con Kadant per lo sviluppo di sistemi innovativi nella 
preparazione impasti che predispongano al riciclo della plastica. 
La qualità della fibra recuperata richiesta e la qualità del cartone 
prodotto è in continua crescita con conseguente riduzione 
del consumo specifico e aumento della produttività. Il nuovo 
sistema di spappolamento con pulizia continua del Pulper è 
stato concepito per ridurre gli stadi del processo a valle, come 
la messa a punto di un processo innovativo per trasformare la 
plastica di scarto in una materia prima valorizzabile. Inoltre il loro 
DMS (dryer management system) presente nella seccheria della 
macchina continua, messo a punto recentemente da Kadant, 
consente di ridurre notevolmente il consumo di gas naturale e 
nel contempo una maggiore flessibilità nella conduzione della 
macchina di produzione carta.

PIONIERI NELLO SPAPPOLAMENTO E NELL’EPURAZIONE
Per aiutare la Cartiera di Bosco Marengo ad aumentare la resa 
della fibra e a ridurre i contaminanti, Kadant ha fornito un singolo 
pulper continuo, che ha sostituito due pulper ad alta densità a 
batch che limitavano la produzione ottenibile. “La produzione 
massima in precedenza, era di 300 ton/24 ore. Ora riusciamo a 
ottenere fino a una produzione di 400 ton/24 ore a fine macchina 
continua. La presenza importante di contaminanti nelle materie 
prime, non crea più colli di bottiglia, anche nel caso di utilizzo di 
materie prime difficili. Il nostro nuovo sistema di pulizia pulper 
consente di migliorare la resa delle fibre e di ridurre lo scarto da 
trattare” - afferma Stefano Ghigliotti, Amministratore Delegato 
della Cartiera di Bosco Marengo.

NUOVO METODO DI SPAPPOLAMENTO
Una tipica linea di preparazione impasti per imballi (OCC), 
prevede normalmente tre step. Comincia con il sistema di 
spappolamento, seguito dal sistema di pre-epurazione a fori 
(coarse screening), seguito poi dal sistema di epurazione a 
fessure. Alla Bosco Marengo, la fase di pre-epurazione a fori 
è stata eliminata. Dice Luca Baldo, Kadant Sales Manager 
per l’Italia: “il Pulper è stato progettato per poter lavorare 
con forature relativamente piccole, in modo da consentire di 
alimentare l’impasto fibroso direttamente ai due stadi successivi 
di epurazione a fessure. Le piccole aperture del pulper sono 
delle aperture a forma di rombo (Maximizer), che lavorano in 
accoppiata con un rotore Vorto. Combinata con una epurazione 
fine a fessure, la cartiera riesce ad assicurarsi una elevata resa 
in fibra con una eccellente separazione dei contaminanti. Bosco 
Marengo è un pioniere di queste tecnologie nel settore delle 
carte di recupero. Considerando che con questo concetto di 
lavoro, sono richieste meno tine, pompe e agitatori, si ottiene 
un significativo risparmio di energia, acqua e manutenzione. 
Anche il costo di installazione per le periferiche viene in questo 
modo ridotto”. Stefano Ghigliotti aggiunge: “stiamo attivamente 
lavorando su modi di valorizzare lo scarto di plastica. Seguendo 
la nostra vocazione a valorizzare tutti i tipi di materie prime, 
compresi i materiali di recupero, noi dobbiamo continuare a 
ridurre i costi relativi alla messa in discarica, che sono raddoppiati 
in Italia negli ultimi anni”. Commenta Enzo Scalia: “il costo medio 
per la messa in discarica ammonta a 160 euro per tonnellata. 
Questo si traduce in una spesa di milioni di euro per anno per 
una cartiera di medie dimensioni. Perché non creare un valore dal 
flusso delle materie plastiche di scarto e così ridurre il più possibile 

Alberto Ghigliotti, Nilde Sisti, Enzo Scalia e Stefano Ghigliotti di 
ReLife sono sempre alla ricerca delle metodologie migliori per 
valorizzare e ottenere il massimo dai loro maceri. In quest’ottica 
anche i contaminanti hanno il pieno potenziale per una nuova vita.

Nilde Sisti ed Enzo Scalia vedono un grande valore 
negli scarti di plastica. “La plastica equivale a denaro 
e risparmi nei costi di smaltimento” - afferma Enzo 
Scalia, del Gruppo Benfante.

Luca Baldo della Kadant e Nilde Sisti di ReLife mostrano degli 
esempi dei grandi “contaminanti” che vengono intercettati. Ora 
che Bosco Merengo e Belfante si sono fusi, questo tipo di materiale 
problematico nello scarto recuperato dall’OCC viene allontanato.



26 Ottobre 2019

Riciclo

i costi di messa in discarica? Possiamo guadagnare dalle fasi finali 
del processo e migliorare la sostenibilità per la comunità e i nostri 
clienti. L’incontro con Benfante, ha consentito di velocizzare lo 
spostarsi delle nostre aziende verso questa filosofia”.

IL PERCORSO VERSO UN FLUSSO CON PIÙ VALORE
“Prima di tutto dobbiamo evitare di generare delle perdite fibrose, 
qualsiasi livello di perdita, perché è il cuore del nostro prodotto, 
il cartone core board. Aggiungiamo a ciò il concetto di creare un 
nuovo flusso di valore considerando la plastica come una materia 
prima di recupero. Kadant è un partner di Bosco Marengo, 
nell’inventare nuovi metodi per raggiungere questi obiettivi 
ambiziosi. Il trattamento ulteriore degli scarti del pulper sta 
progredendo a passi veloci” - sottolinea Stefano Ghigliotti.
“Quando si entra nell’ottica di considerare lo scarto come un 
valore, tutto cambia nel modo di condurre una cartiera. ReLife 
sta aprendo una strada nel massimizzare il riuso della carta e 
della plastica di recupero, che veniva vista in passato come un 
contaminante” - commenta Marcello Giorgi, Global Sales & 
Marketing Director di Kadant Lamort.

LA GESTIONE DELLA SECCHERIA OFFRE  
FLESSIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO
Con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della macchina e il 
risparmio energetico, Bosco Marengo ha incaricato Kadant di 
svolgere uno studio su PM2 finalizzato a individuare un piano di 
ottimizzazione. “Abbiamo veramente rivoluzionato e migliorato 
il controllo sulla macchina, aumentando la qualità, garantendo 
cambi di produzione più facili e veloci e risparmiando molto nel 
consumo di metano” - afferma Nilde Sisti, Environmental and 
Safety Manager della Cartiera di Bosco Marengo. La principale 
miglioria impiantistica è consistita nel sostituire un complicato 
termo-compressore con un sistema a cascata. Bosco Marengo 
ora riutilizza il vapore proveniente dai gruppi termici ad alta 
pressione nei gruppi a pressione più bassa. Inoltre, è stato 
possibile aumentare la pressione di lavoro nel gruppo principale e 
migliorare così complessivamente le performance della macchina. 
Un’altra importante implementazione è stata la rimozione delle 
valvole di scarico atmosferico con una conseguente riduzione del 
30% dell’aliquota di vapore negli sfiati, grazie ai giunti di vapore 
e ai moderni sifoni fissi sviluppati dalla Kadant.

Aggiunge Nilde Sisti: “i risultati sono un’impressionante riduzione 
di vapore di 19.500 tonnellate all’anno; il tutto grazie agli 
avanzati modelli e calcoli matematici proprietari sviluppati dalla 
Kadant. Un incremento di macchinabilità, un miglioramento delle 
prestazioni della macchina e una più elevata qualità del prodotto 
finito sono stati puntualmente raggiunti secondo i target indicati a 
seguito dello studio svolto”. 
La Cartiera di Bosco Marengo accoglie con piacere le visite dei 
bambini delle scuole locali e dei membri della stampa. “È essenziale 
che le nuove generazioni siano rese consapevoli dei metodi corretti 
di riciclaggio. L’unico modo per capirlo è visitare i luoghi in cui la 
carta, che per loro è considerata rifiuto, diventa per noi tutti materia 
prima preziosa. Informazioni accurate sul riciclaggio e le ragioni per 
cui è importante realizzarlo sono un punto cruciale per uno sviluppo 
sostenibile” - conclude Nilde Sisti.  ●

IL MODELLO RELIFE 

Undici aziende italiane, tra queste anche una partecipa-
zione di capitale del fondo Xenon Private Equity, hanno 

creato ReLife, che unisce la peculiare efficienza e le capacità 
creative delle imprese a conduzione familiare con la forza e 
l’approccio tipici  di un grande gruppo. ReLife è struttura-
to per massimizzare l’economia di scala e le competenze, 
non ultima una rete di vendite internazionali. Produttori e 
rivenditori italiani possono affidare i propri rifiuti industriali 
a una società che sa garantire molteplici soluzioni tecniche 
nell’ottica dell’ottimizzazione dei costi, garantendo traspa-
renza, tracciabilità e professionalità. Gruppo ReLife, dati e 
cifre: oltre 140 milioni di euro di fatturato; 360 dipendenti; 
500 mila tonnellate di rifiuti selezionati; 120 mila tonnellate 
di bobine prodotte da carta riciclata; 13 stabilimenti in Italia; 
790 mila tonnellate autorizzate per il trattamento dei rifiuti.  

La macchinabilità di PM2 è stata incrementata 
dall’installazione di un DMS (Dryer Management System) 
della Kadant. Un funzionamento più modulato con cambi 
di produzione più semplici ormai è la routine, mentre un 
notevole risparmio deriva dal ridotto consumo di metano.

PM2 produce un coreboard monogetto ottenuto da fibre di 
recupero. Il sistema è completamente automatizzato e in continuo 
sviluppo tecnologico per aumentare e garantire la massima qualità 
del prodotto, soddisfacendo le richieste e le specifiche dei clienti 
più esigenti. Da anni, la cartiera ha un impianto di cogenerazione 
da 2,6 Mw a supporto dell’autosufficienza energetica.


