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Evoluzione sostenibile 
Propensione all'innovazione, sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica, sono le caratteristiche che ci con-
traddistinguono. Siamo leader nel recupero e riciclo de-
gli imballaggi in plastica post-consumo.
Con sistemi e processi avanzati, diamo nuova vita ai po-
limeri plastici, trasformandoli in materie prime alta-
mente performanti. Offriamo soluzioni concrete per l'u-
so responsabile delle risorse, la decarbonizzazione, 
l'ottimizzazione dei processi industriali, l'efficienza ener-
getica e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Sustainable evolution 
Drive for innovation as well as environmental, social and 
economic sustainability define our company’s core val-
ues. We are leader in the recovery and recycling of 
post-consumer plastic packaging. 
Through our advanced systems and processes we give 
new life to recycled plastic polymers and transform 
them into high-performance raw materials. We provide 
real solutions for the responsible use of resources, decar-
bonisation, optimisation of industrial processes, energy 
efficiency and cut down of green-house gases emissions.



€ 3.725
MLN/BIL

RICAVI TOTALI
TOTAL REVENUES

Iren sceglie il nostro 
know-how
 
Siamo parte del GRUPPO IREN, una delle più importanti 
multiutily italiane con oltre 8.600 persone e operativa su 
più regioni italiane. La strategia di crescita di Iren prevede 
lo sviluppo della “MULTICIRCLE ECONOMY” che enfatizza 
la natura multi-business del Gruppo e la visione industriale 
a lungo termine focalizzata sull’uso consapevole ed effi-
ciente delle risorse. 
L’appartenenza ad un gruppo solido, con una spiccata pro-
pensione all'innovazione, ci consentirà ulteriori importanti 
investimenti ed accelerazioni sul fronte delle capacità di 
riciclo.

Iren chooses 
our know-how 
We are part of the IREN GROUP, a national multi-utility 
company with more than 8,600 employees operating in 
several Italian regions. Iren’s growth strategy involves the 
development of a “MULTICICULE ECONOMY” which em-
phasises the multi-business nature of the Group and its 
long-term industrial vision, focused on the efficient and 
conscious use of resources. 
Being part of the IREN GROUP will enable us to make fur-
ther significant investments and stimulate the momentum 
in terms of recycling capacity increase.

8.680
DIPENDENTI 
EMPLOYEES
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Business unit Iren
Iren’s business units

Reti
• CICLO IDRICO INTEGRATO 
• DISTRIBUZIONE GAS ED 
 ENERGIA ELETTRICA

Networks
• INTEGRATED WATER CYCLE
• GAS AND ELECTRICITY 
 DISTRIBUTION

Energia
• PRODUZIONE DI ENERGIA    
 ELETTRICA E TERMICA
• GESTIONE DEL     
 TELERISCALDAMENTO
• SERVIZI PER L’EFFICIENZA    
 ENERGETICA
• ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 E RETI SEMAFORICHE

Energy
• PRODUCTION OF ELECTRICITY 
 AND THERMAL ENERGY
• DISTRICT HEATING     
 MANAGEMENT SERVICES 
 FOR ENERGY EFFICIENCY
• PUBLIC STREET LIGHTING 
 AND TRAFFIC LIGHTS

Ambiente
• IGIENE URBANA 
 E RACCOLTA RIFIUTI 
• PROGETTAZIONE E GESTIONE   
 IMPIANTI DI RECUPERO 
 E SMALTIMENTO RIFIUTI

Environment
• URBAN CLEANING
 AND WASTE COLLECTION
• ENGINEERING AND     
 MANAGEMENT OF WASTE    
 RECOVERY AND DISPOSAL    
 PLANTS

Mercato
• VENDITA DI ENERGIA    
 ELETTRICA, GAS E CALORE
• PRODOTTI E SERVIZI DI    
 DOMOTICA, RISPARMIO 
 ENERGETICO E MOBILITÀ    
 ELETTRICA 
 

Market
• SALE OF ELECTRICITY, GAS 
 AND DISTRICT HEATING
• PRODUCTS AND SERVICES OF   
 DOMOTICS, ENERGY SAVING    
 AND ELECTRIC MOBILITY
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Il nostro impegno 
per un futuro sostenibile
Operiamo su quattro impianti per la selezione e il ri-
ciclo delle materie plastiche situati a San Giorgio di 
Nogaro (Udine), Reggio Emilia e Costa di Rovigo (Ro-
vigo) per una capacità complessiva di 300.000 ton-
nellate annue di materiale recuperato. È prevista la 
realizzazione di nuovi impianti che porteranno la ca-
pacità produttiva a oltre 500.000 tonnellate annue. 
La nostra realtà impiega oltre 300 persone tra pro-
fessionisti, tecnici altamente qualificati e personale 
specializzato.

Our commitment for 
a sustainable future 
We are operating four plants for the sorting and re-
cycling of plastics located in San Giorgio di Nogaro 
(Udine), Reggio Emilia and Costa di Rovigo (Rovigo) 
with a total capacity of 300,000 tonnes per year of 
recovered material. The construction of further new 
plants is also foreseen, which will bring the produc-
tion capacity to over 500,000 tonnes per year.
Our company employs over 300 people, including 
professionals and highly qualified technicians.

300K
TON/YEAR

ATTUALE CAPACITÀ 
PRODUTTIVA

CURRENT PRODUCTION 
CAPACITY

500K
TON/YEAR

OBIETTIVO CAPACITÀ
PRODUTTIVA FUTURA
FUTURE PRODUCTIVE 

CAPACITY TARGET

98
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>80%
I.BLU TOMORROWI.BLU TODAY

<49%

ITALIA

>75%

INDICE DI RICICLO I.BLU 
Avviamo a riciclo oltre il 75% di plastiche trat-
tate con l'obiettivo di superare l’80% al 2022.

INDICE DI RICICLO NAZIONALE
Circa il 50% delle plastiche vengono inviate 
a recupero energetico o discarica.

I.BLU RECYCLING RATE
We send to recycling over 75% of the 
treated plastic with a 80% target for 2022.

NATIONAL RECYCLING RATE
About 50% of plastic is sent to energy  
recovery or disposal.

Indici di riciclo plastica

Nuove soluzioni 
per il riciclo 
delle plastiche miste 
La plastica è indispensabile per l'igiene, la conserva-
zione, la protezione e il trasporto degli alimenti, dell’ac-
qua, dei medicinali e per la produzione di beni di prima 
necessità. Nel mondo vengono prodotte annualmente 
oltre 400 milioni di tonnellate di materie plastiche che, 
nel caso degli imballaggi, hanno un ciclo di vita breve 
diventando rapidamente rifiuti.
Al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari di soste-
nibilità, oltre agli interventi di eco-design e di sensibi-
lizzazione dei consumatori, è fondamentale puntare 
sull'innovazione dei processi di riciclo e degli ambiti 
applicativi delle materie prime secondarie. 

Con sistemi all'avanguardia e tecnologie proprietarie 
I.BLU offre soluzioni al problema del riciclo delle pla-
stiche miste sviluppando nuove materie prime circo-
lari: Blupolymer®, granulo destinato a molteplici pro-
cessi industriali e Bluair®, agente riducente utilizzato 
per la decarbonizzazione del settore siderurgico.

Il nostro reparto R&D ha in corso sperimentazioni e 
partnership operative inerenti anche progetti per il rici-
clo chimico delle plastiche miste.

New solutions for the 
recycling of mixed 
plastics 
Plastic is essential in terms of hygiene, preservation, 
protection and transport of food, water, medicines, as 
well as for the production of basic necessities. More 
than 400 million tonnes of plastics are produced each 
year worldwide. In the case of packaging, the latter 
have a short life cycle and quickly turn into waste. 
With the aim of achieving the European sustainabil-
ity targets, on top of eco-design interventions and 
awareness campaigns for consumers, it is essential 
to enhance the innovation of recycling processes and 
other fields of applications regarding secondary raw 
materials. 

Thanks to proprietary/patented processes and cut-
ting-edge technologies, I.BLU offers solutions to the 
problem of mixed plastic recycling, by developing new 
circular raw materials: Blupolymer®, a granule intended 
for multiple industrial processes, and Bluair®, a reducing 
agent used for the decarbonization of the steel industry. 

Our R&D department has also in place several partner-
ships and experimental projects concerning the chem-
ical recycling of mixed plastics.

Indici di riciclo plastica
Plastic recycling rate
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MINOR CONSUMO 
DI FONTI FOSSILI 

TRADIZIONALI
LESS CONSUMTPION

OF TRADITIONAL 
FOSSIL SOURCES

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

REDUCTION 
OF EMISSIONS

CO2

MINORI CONSUMI 
DI ENERGIA ELETTRICA

LOWER ELECTRIC 
ENERGY 

CONSUMPTION

INCREMENTO 
DELLA PRODUTTIVITÀ 

ED EFFICIENZA
INCREASED 

PRODUCTIVITY 
AND EFFICENCY

Carbonio & idrogeno circolari
Circular hydrogen & carbon

BLUAIR® 
Sostenibilità 
ed efficienza del 
processo siderurgico 
Bluair® è una materia prima circolare con funzione di ot-
timizzatore di processo ingegnerizzata per la produzione 
dell’acciaio (BF e EAF), utilizzata in sostituzione del car-
bone e i suoi derivati. Interviene nel ciclo produttivo come 
agente riducente migliorandone significativamente le 
performance economiche ed ambientali. Bluair® è una 
tecnologia proprietaria e brevettata.

Le acciaierie Voestalpine e Feralpi, riconosciute come 
modelli industriali sostenibili, sono state le prime a in-
tuire le potenzialità di Bluair® introducendolo nei loro 
processi produttivi. In seguito a numerose sperimen-
tazioni e ai successivi consolidamenti operativi, 
Bluair® è attualmente utilizzato a regime nelle princi-
pali acciaierie, in Italia ed Europa.

La riconversione green delle acciaierie è divenuta un 
tema centrale della politica industriale europea. L'impiego 
di Bluair® rappresenta un'opportunità reale e consolidata 
per la decarbonizzazione dell’industria siderurgica.
Oltre alla considerevole riduzione delle emissioni di 
CO2 e del consumo di fonti fossili, Bluair® contribuisce 
ad una crescita della produttività industriale e all’effi-
cientamento dei consumi elettrici, garantendo anche 
l’incremento degli indici di riciclo.

BLUAIR® 
Sustainability 
and efficiency 
in steel processes
Bluair® is an engineered circular raw material acting 
as process optimiser for the production of steel (in BF 
and EAF), used in substitution of coal and its derivatives.  
It contributes to the production cycle as reducing agent 
and significantly improves its economic and environ-
mental performance. Bluair® is a proprietary and pat-
ented technology. 

The steelworks Voestalpine and Feralpi, which have 
been acknowledged as sustainable industrial models, 
were the first ones to recognise the potential of Bluair® 
and to include it in their production processes. Following 
various experimentations and subsequent practical con-
solidations, Bluair®‘s use is now fully established in the 
main steelworks across Italy and Europe. 

The green transition of steelworks has become a cen-
tral theme in European industrial policies. The use of 
Bluair® represents a consolidated and readily available 
opportunity to decarbonise the steel industry. 
In addition to significantly reducing CO2 emissions 
and the consumption of fossil resources, Bluair® leads 
to increased industrial productivity and a more efficient 
electricity consumption, while also ensuring a higher 
recycling rate. 
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BLUPOLYMER® 
Blupolymer® è un granulo poliolefinico utilizzato prin-
cipalmente nella realizzazione di manufatti per l’edilizia 
e per le infrastrutture, per la produzione di sistemi iso-
lanti, e come additivo polimerico per asfalti ad elevate 
prestazioni. Blupolymer® può essere impiegato nella 
realizzazione di materiali e manufatti per l’industria, la 
logistica, l'automotive, l’arredo urbano e residenziale.

PAVIMENTAZIONI PIÙ SICURE E CIRCOLARI

Blupolymer® aumenta la resistenza e la durata nel tempo 
dell'asfalto, garantendone maggiore sicurezza e, al tem-
po stesso, minori costi manutentivi e sprechi di risorse.

Il GRUPPO IREN e MAPEI, a seguito della plurienna-
le attività di ricerca e sperimentazione, hanno siglato 
un accordo di partnership per lo sviluppo di soluzioni 
avanzate nell'ambito delle pavimentazioni stradali ed 
industriali.

Blupolymer® è utilizzato per la realizzazione di auto-
strade, strade urbane ed extraurbane, aree industriali, 
centri logistici e superfici aeroportuali. Le pavimenta-
zioni degli aeroporti di Milano, Venezia e Trieste, oltre 
a importanti tratte stradali in Italia e all'estero, rappre-
sentano alcuni degli interventi infrastrutturali di mag-
gior rilievo realizzati con l'impiego di Blupolymer®. 

GREEN PUBLIC PROCUREMENT 

Blupolymer® concretizza il raggiungimento degli obiet-
tivi previsti dal Green Public Procurement (GPP) e dalla 
Pubblica Amministrazione (CAM).

BLUPOLYMER® 
Blupolymer® is a polyolefin granule mainly used to 
make construction and infrastructure products, for the 
production of insulation systems, and as a polymeric 
additive for high performance asphalts. Blupolymer® 

can be used to make materials and items for indus-
trial, logistics, and automotive purposes as well as for 
outdoor urban furniture.

SAFER AND MORE CIRCULAR PAVING

Blupolymer® increases the strength and durability of 
asphalt, ensuring greater safety and, at the same time, 
lower maintenance costs and waste of resources.

Following multiple years of research and experimen-
tation activities, the IREN GROUP and MAPEI have 
signed a partnership agreement for the development 
of advanced solutions in the field of industrial paving 
and road building. 

Blupolymer® is used for motorways, urban and sub-
urban roads, industrial areas, logistics centres and 
airport runways. The runways of Milan, Venice and 
Triest airports, together with other important road 
sections in Italy and abroad, represent some of the 
major infrastructural interventions produced with the 
use of Blupolymer®.

GREEN PUBLIC PROCUREMENT 

Blupolymer® actualises the achievement of the objec-
tives foreseen by the Green Public Procurement (GPP) 
and by the Public Administration (MEC).
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Processi industriali 
e prodotti certificati
L'impegno continuo e costante in ricerca e sviluppo è il mo-
tore che alimenta ogni nostra scelta, perseguendo i nostri 
obiettivi nel rispetto dei massimi standard qualitativi ed 
ambientali.

Siamo una società con sistema di gestione integrato Qua-
lità, Sicurezza e Ambiente certificato da SGS ITALIA ISO 
9001 ISO 45001 - ISO 14001. I nostri processi sono certifi-
cati EuCertPlast, a garanzia del rispetto dei rigorosi stan-
dard Europei per i riciclatori di plastiche post-consumo. 
Blupolymer® e Bluair® hanno ottenuto l’eco-etichetta Plastica 
Seconda Vita da IPPR e IIP, che certifica la tracciabilità dei pro-
dotti ottenuti dal riciclo delle plastiche post-consumo.

I nostri sistemi di produzione dei nostri prodotti e l'utilizzo 
degli stessi in alcune applicazioni industriali sono oggetto 
di proprietà intellettuale nonché di concessioni e depositi 
brevettuali.

Certified industrial 
processes and products 
Continuous commitment to research and development is 
the driving force behind every decision we make, while we 
pursue our goals of keeping up with the highest quality 
and environmental standards.

We are a company with a Quality, Safety and Environment 
integrated management system certified by SGS ITALIA 
ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001. Our processes are  
EuCertPlast certified, guaranteeing compliance with strict 
European standards for the recycling of post-consumer 
plastics. Blupolymer® and Bluair® have achieved the Plastic 
Second Life eco-certification by IPPR and IIP, which guaran-
tees the traceability of products obtained through the recy-
cling of post-consumer plastics.

The production systems of our polymeric products and their 
utilization in certain industrial applications are subject to in-
tellectual property rights as well as industrial patenting. 

I.BLU È ASSOCIATA A 
I.BLU IS A MEMBER OF THE ASSOCIATIONS 

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 
PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO 
PROCESS CERTIFICATION

CERTIFICAZIONI I.BLU 
I.BLU CERTIFICATIONS

Company Profile

17

Company Profile

16



Headquarter
Via Basaldella, 86
Pasian di Prato (UD) ITALY
T. +39 0432 691674
info@iblu.it

iblu.it - gruppoiren.it



iblu.it


