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■■■ RECUPERO / Il sistema rappresenta un primato europeo

con t-Glass si ricicla il vetro bianco

colorato, poiché fondendo i 
vetri tutti insieme ovviamen-
te prevalevano gli scuri sui 
chiari, grazie al T-Glass, in-
vece, si apre una nuova fron-
tiera: “Il T-Glass, che presen-
teremo ufficialmente dal 9 al 
12 novembre ad Ecomon-
do2011, fiera internazionale 
di Rimini sul recupero della 

materia, dell’energia e dello 
sviluppo sostenibile- prose-
gue Leoncini - è l’unico im-
pianto del genere esistente in 
Italia ed è stato installato in 
una importante vetreria del 
Centro Italia, la quale, grazie 
a questa innovativa tecnolo-
gia, riesce ad alimentare le 
proprie linee di produzione 

La soluzione che non 
c’era… Riciclare il vetro 

bianco non è più impossibile 
grazie all’innovativo impian-
to, il T-Glass - realizzato da 
Officine Leoncini, in col-
laborazione con PmSistem 
- che è in grado di ricono-
scere il vetro trasparente e 
dividerlo dal colorato. “Si 
tratta - spiega l’imprendito-
re Mariano Leoncini, a capo 
dell’omonima azienda che 
nell’ultimo quinquennio ha 
fatto registrare l’incremento 
record del 134% del proprio 
fatturato - dell’evoluzione 
di un precedente nostro 
impianto che era in grado 
di separare il vetro dall’im-
mondizia (multi materiale). 
Il T-Glass, invece, oltre a 
‘ripulire’ il vetro provenien-
te dalle campane dalle varie 
impurità, come tappi di bot-
tiglie, lattine, pile, ceramica, 
pietre,etc. riesce anche a se-
lezionare, grazie a 20 selezio-
natrici ottiche che ha all’in-
terno, il vetro trasparente dal 
colorato”. Non è un dettaglio 
da poco: fino ad oggi, infatti, 
il mercato del vetro riciclato 
verteva esclusivamente sul 

con oltre l’80% del materiale 
di recupero, cioè pronto al 
forno, con un risparmio nei 
costi di produzione ed una 
riduzione nelle emissioni di 
CO2”. Il T-Glass rappresenta 
in termini dimensionali l’at-
tuale primato europeo: gli 
scarti che vengono smaltiti 
in discarica sono soltanto il 
15%, il restante 85% del ve-
tro viene riciclato. La pro-
duttività dell’impianto è di 
50 T/H lavorate di mono-
materiale, contenuto nelle 
campane, proveniente dalla 
raccolta differenziata: “Il T-
Glass - conclude Leoncini - 
ha suscitato molta curiosità 
negli operatori del settore, 
dalla Co. Re. Ve. all’Assove-
tro , e anche nei mezzi di in-
formazione, essendo l’unico 
separatore per il riciclo del 
vetro che produce materiale 
pronto per il forno. Noi, per 
emergere sul mercato, abbia-
mo diversificato la nostra at-
tività iniziale di impiantisti-
ca industriale scegliendo di 
focalizzare i nostri sforzi di 
ricerca proprio sul recupero 
e lo smaltimento ecologico 
dei rifiuti e sull’energia”. 

La tecnologia è realizzata da Officine Leoncini, in collaborazione con PmSistem

Terni ha a cuore il futuro dei suoi giovani e della sua 
industria, per questo motivo la Camera di Commercio 

della città, in collaborazione con la Provincia, organizza il 
corso di formazione “I giovani fanno impresa”, rivolto agli 
studenti delle classi quinte delle superiori. Obiettivo, tra le-
zioni ed esercizi cimentarsi con la cultura d’impresa e vede-
re se si possiede la stoffa dell’imprenditore, che ovviamente 
dovrà poi essere ‘affinata’ da studi appropriati. I 60 studenti 
selezionati stanno partecipando a lezioni presso la sede ca-
merale, abbinate a stage in azienda da frequentare poi do-
po il diploma. Una figura di imprenditore moderno e calato 
nel suo territorio di appartenenza è essenziale, secondo i 
due enti promotori, per dare sviluppo all’imprenditoria di 
Terni e garantire un futuro all’insegna dell’innovazione, in 
termini di idee e di persone. Iniziative di questo genere col-
mano inoltre il gap ancora esistente tra mondo dello studio 
e mondo del lavoro, creando relazioni virtuose a tutto van-
taggi di studenti e aziende.

corso di formazione: “i giovani 
fanno impresa”

Mariano Leoncini a capo di Officine Leoncini
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