
 
 

 

 

Un altro risultato di successo per AMUT durante il periodo del Covid 

 

 
       Il TEAM HICKMAN, tra cui Branden Hickman e Jerry Hall con il supervisore AMUT  

(Novara, Italia - 20 maggio 2021) - Il 2021 procede con un nuovo risultato "green" per AMUT. L'azienda si 
prende cura del pianeta, evitando che le bottiglie in PET post-consumo siano mandate in discarica o disperse 
nell'ambiente, permettendo il loro riutilizzo e riciclaggio, attraverso varie soluzioni che vanno dalla selezione 
e lavaggio all'estrusione e termoformatura. 

Durante il culmine di COVID-19 nel marzo 2021, il fornitore di tecnologia di riciclaggio ha completato con 
successo il training  e l'avvio di una linea completa di foglia presso Hickman's Family Farms in Arizona. Questo 
impianto customizzato è stato progettato per l'imballaggio alimentare in PET con il processo diretto 
sostenibile "Bottle to Packaging". La linea completa ha una capacità di 3.500 lbs/h ed è dotata di un MPR per 
garantire il grado di contatto diretto con gli alimenti FDA L-NO a partire dal 100% di scaglie r-PET post-
consumo. 

Grazie alla lungimiranza e all'impegno della famiglia Hickman, ora producono in proprio la foglia di PET per 
realizzare il loro famoso "Vassoio per uova in r-PET sostenibile", chiudendo così il LOOP sul riciclaggio e 
consumando fino a 30.000.000 di libbre di r-PET da contenitori post-consumo ogni anno. 

La linea è in funzione con la massima soddisfazione del cliente, producendo 24 ore su 24. 



 
 

 

Questa è la seconda fase del piano di integrazione verticale di Hickman per raggiungere i suoi obiettivi di 
imballaggio sostenibile, poiché questa foglia sarà utilizzata nelle loro 2 termoformatrici AMUT ACF ad alta 
velocità.  Una combinazione vincente per il compito da svolgere, che è stato completato grazie ad un 
efficiente "Team-Work" tra AMUT e lo staff di Hickman.    

 "Siamo molto entusiasti di lavorare con AMUT per il nostro nuovo avvio di riciclaggio qui alla Hickman. Il 
COVID ha creato molti inconvenienti, ma grazie al supporto di AMUT e del nostro team,  l'avvio è avvenuto 
con  successo, senza difficoltà " ha dichiarato Branden, il nipote del fondatore di Hickman.   

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 

                                                                 
 
                                                                                           
  Hickman’s Family Farms             www.amutgroup.com 
  6515 S Jackrabbit Trail             
  Buckeye AZ 85326              
 
  Billy Hickman                                                                                       Anthony Georges 
  Bghickman@hickmanseggs.com                                                      a.georges@amutnorthamerica.com 
  Branden Hickman 
  BBhickman@hickmanseggs.com 
 

 

 

 

 

 

Informazioni su AMUT 

AMUT, fondata nel 1958, è un’ azienda globale di progettazione e produzione di sistemi di lavorazione e riciclo delle materie plastiche, trattamento, 
riciclaggio e selezione e recupero dei rifiuti. Nel corso degli anni l'azienda si è evoluta fornendo ai clienti una gamma sempre più ampia impianti chiavi 
in mano per estrusione, termoformatura e riciclaggio di alta qualità, e relativi servizi. La sede centrale e produttiva mondiale è AMUT S.p.A. ubicata 
a Novara (Italia). Lo stabilimento di Candelù (Italia) completa i siti di produzione Operando a livello globale, gli uffici e i centri di assistenza clienti del 
gruppo sono strategicamente dislocati negli Stati Uniti, in Canada e nel Sud Est Asiatico. Questa presenza internazionale è ulteriormente rafforzata 
attraverso un'efficiente rete di agenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitate il sito www.amutgroup.com 


