
 
 

AMUT ECOTECH PRESENTA IN RUSSIA  

TECNOLOGIE AVANZATE PER LA RACCOLTA DEI RIFUTI  

 
La sempre più crescente consapevolezza sul territorio russo di considerare i materiali di post-
consumo come una risorsa ha portato AMUT ECOTECH, la Divisione “Green” di AMUT GROUP, a 
partecipare alla "Waste Treatment Conference" organizzata da INVENTRA (Gruppo CREON) lo scorso 

22 ottobre, a Mosca. Antonio Morona, Direttore 
Commerciale di AMUT ECOTECH, ha presentato il tema 
"Sistema integrato per la raccolta dei rifiuti - tecnologie 
avanzate di separazione e riciclaggio". 
 
AMUT ECOTECH è un produttore italiano di impianti di 
separazione e recupero per le seguenti categorie di 
rifiuti: urbano, industriale, compost, materiali riciclati, 
combustibili derivati da rifiuti, energia, elettronica, 
costruzione e demolizione. 
 
"Le opportunità di business con la Russia si stanno 

ampliando in seguito alle importanti modifiche approvate dall'attuale legislazione in favore 
dell'industria per il riciclo dei rifiuti. La Russia afferma di voler trattare l'80% dei rifiuti entro il 2030. 
È una prospettiva molto incoraggiante e dedicheremo molta considerazione a un paese in cui la 
discarica e l'inceneritore sono il metodo di smaltimento dei rifiuti ancora oggi più usato", ha 
dichiarato Morona durante la conferenza. 
 
Morona ha illustrato come i rifiuti 
possano diventare una vera risorsa se 
adeguatamente trattati: 
ALLUMINIO può essere riutilizzato al 
100% per infinite volte; 
RIFIUTI ORGANICI sono utilizzati per la 
produzione di biogas se sottoposti a 
valorizzazione termica e per usi agricoli se 
trattati con bio-ossidazione; 
VETRO può essere riciclato fino all'80%; 
LEGNO è impiegato per l'industria della 
carta, per il compostaggio o il recupero di energia; 
CARTA il suo recupero garantisce un risparmio energetico del 64% rispetto alla produzione primaria; 
PLASTICA, se ben separata, può essere riutilizzata al 70% per produrre altra plastica e al 30% per 
produrre CDR. 
 

"I nostri ingegneri del reparto R&D si concentrano principalmente sullo sviluppo di soluzioni per 
ridurre la percentuale di elementi non recuperabili che vengono scartati durante il processo di 
selezione e recupero. Ci si aspetta che l'impatto delle discariche diventi sempre più contenuto".  
Con queste parole Morona ha sottolineato l'impegno dei costruttori di macchine a preservare 
l'ambiente e a supportare la redditività dell'economia circolare attraverso una tecnologia sempre 
più avanzata. 
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