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Aziende&StrAtegie

Aliplast, realtà del gruppo Hera specializ-
zata nel recupero e riciclo della plastica, 

opera a servizio del mercato francese del-
lo Champagne e del Bordeaux, servendo 
aziende vinicole presenti sugli omonomi 
territori. Si tratta di un settore che punta 
ad essere sempre più sostenibile, scopo a 
cui Aliplast contribuisce in maniera deter-
minante. L’azienda italiana è infatti leder in 
questo speci!co ambito, con un’offerta di 
prodotti di alta qualità, in linea con il settore 
premium in cui vengono impiegati.
La quota di mercato dello Champagne nel 
mondo degli spumanti è del 9% a volume e 
di ben il 33% a valore, secondo il Comité de 
Champagne. Nel 2020, il fatturato è stato 
di 4.2 miliardi di euro. Si tratta quindi di 
un mercato di nicchia ma ricco, in grado di 

fornire opportunità sia in termini di svilup-
po del business che di miglioramento dei 
processi in chiave sostenibilità. Proprio in 
questa fase entra in gioco Aliplast, che 
vanta quasi quarant’anni di esperienza 
nell’ambito del recupero della plastica 
ed offre una speci!ca offerta di servizi, 
tanto alle aziende dello Champagne che 
del Bordeaux. Nello speci!co, l’azienda 
italiana fornisce e recupera due tipologie 

di materiali: i !lm in polietilene che servo-
no per il sovra-imballo delle bottiglie e le 
interfalde in polistirene che servono per 
proteggere le stesse durante il trasporto. 
Si tratta in entrambi i casi di processi “clo-
sed loop”, in cui il materiale di scarto viene 
recuperato, pulito, nuovamente processato 
e in!ne reimmesso nella medesima !liera 
produttiva di partenza, all’insegna della 
sostenibilità ambientale. 

ALIPLAST 
a servizio del settore vinicolo 
e dello Champagne

Il mercato francese dello 
Champagne e del Bordeaux 
puntano ad essere sempre 
più sostenibili e Aliplast 
contribuisce in maniera de-
terminante al raggiungi-
mento di questo obiettivo, 
fornendo e recuperando i 
!lm in polietilene che ser-
vono per il sovra-imballo 
delle bottiglie e le interfal-
de in polistirene che pro-
teggono le stesse durante 
il trasporto.

Due tipologie

Di plastiche, meDesima 
efficienza 

Due sono le tipologie di materiali impiegate 
dalle aziende francesi del settore: quelli 
termoretraibili, impiegati per l’imballo delle 
nuove bottiglie, e le interfalde, che servono 
per tenere insieme i pallet. Il materiale pla-
stico viene recuperato una volta che è stato 
tolto l’imballo alle bottiglie, per poi essere 
lavato, fuso e processato in forma di !lm 
(e, in misura minore, come granuli) presso 
lo stabilimento Aliplast di Ospedaletto di 
Istrana (TV). Il processo è un closed-loop 
completo e prevede ogni anno il recupero di 
svariate centinaia di tonnellate di materiale, 
un dato che rende Aliplast uno dei maggiori 
raccoglitori e riciclatori sul mercato francese 
di questa tipologia di !lm.

Volumi più eleVati  
e pesi più contenuti

Lo stesso principio viene applicato alle inter-


