
 
 

 

 

AMUT e BIFFA rinnovano la loro cooperazione di successo per un mondo più 
verde 

  

 

(Novara, Italia – 14 luglio 2021) - Dopo il progetto realizzato da Biffa e AMUT per l'innovativo impianto di 
riciclaggio di Seaham, uno dei più moderni e tecnicamente avanzati al mondo, i due player uniscono ancora 
le forze per il nuovo investimento di Biffa nell' impianto di Washington, Sunderland, nel Regno Unito.   

Durante la precedente collaborazione, AMUT ha fornito all'organizzazione britannica di gestione dei 
materiali di scarto una linea di riciclaggio di bottiglie in PET da 4.000 kg/h progettata su misura, integrata 
con il suo "MINI-PRF per il loro stabilimento in grado di riciclare 1,3 miliardi di bottiglie di plastica ogni anno.  
Un tipico esempio di integrazione del processo di selezione e lavaggio di AMUT, in cui il cliente affida alla 
tecnologia AMUT la balla all'ingresso dell'impianto, ottenendo alla fine una scaglia di elevatissima purezza. 

Dopo la prima installazione di successo, Biffa ha confermato la sua fiducia nel fornitore italiano di tecnologia 
di riciclaggio, per il suo progetto di espansione riguardante il polietilene ad alta densità. AMUT ha contribuito 
all'infrastruttura del principale operatore britannico di riciclaggio e gestione dei rifiuti, con la sua soluzione 
da 2.000 kg/h. 

"Biffa è impegnata a favorire l'economia circolare nel Regno Unito e l'aumento del riciclaggio della plastica 
costituisce una parte fondamentale della nostra strategia - entro il 2030 speriamo di quadruplicare la nostra 



 
 
capacità attuale di riciclaggio della plastica. Dopo una partnership di successo con AMUT nel nostro impianto 
all'avanguardia di Seaham, siamo lieti di lavorare di nuovo con loro nel nostro impianto di Washington, dove 
stiamo aggiungendo altre 14.000 tonnellate di capacità per riciclare la plastica HDPE", ha detto Martin Brass, 
Regional Engineering and Projects Manager di Biffa. 

Nel corso degli anni, AMUT ha dimostrato di essere un leader di fiducia nella fornitura di tecnologia di 
riciclaggio flessibile con una comprovata esperienza in tutto il mondo. L'azienda italiana è fortemente 
impegnata nella generazione di valore per i clienti, concentrandosi sulla progettazione ed esecuzione di 
progetti all'avanguardia per i suoi impianti integrati di riciclaggio chiavi in mano, come testimoniato dai 
recenti conseguimenti sostenibili di Biffa.  

La "cooperazione green" tra AMUT e BIFFA sarà determinante per ridurre l'inquinamento da plastica nel 
Regno Unito, migliorando la capacità del paese di riciclare attraverso sistemi eco-friendly e rappresenta 
quindi un passo importante verso un futuro rivolto alla salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 


