
 

 

 
MAPEI E IREN: ACCORDO DI ECONOMIA CIRCOLARE PER IL RIUTILIZZO  

DI POLIMERI RICICLATI NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 
Siglato un accordo per l’implementazione di una tecnologia innovativa per 

pavimentazioni stradali più durature e sostenibili 
 
Milano, 8 aprile 2021 – Mapei, tra i leader mondiali nei prodotti chimici per l’edilizia e Iren, una delle 
più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, hanno siglato un accordo che prevede 
l’utilizzo di polimeri termoplastici, provenienti da processi innovativi di riciclo per la realizzazione di 
pavimentazioni stradali più durature e sostenibili.  
 
Il progetto, gestito da Iren attraverso la controllata I.Blu, principale operatore nazionale nel settore 
della selezione e riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica da raccolta differenziata, rappresenta un 
esempio virtuoso di economia circolare ed ha come obiettivo l’implementazione di una tecnologia 
innovativa, che permette di ottenere un significativo aumento della vita utile delle pavimentazioni 
stradali.  
 
L’accordo, che per la prima volta vede collaborare in modo diretto una multiutility e un’azienda 
produttrice, entrambe fortemente impegnate a favorire la sostenibilità nei rispettivi ambiti di attività, 
ha una valenza sia  commerciale che di innovazione. 
 
Mapei si impegna, infatti, a proporre questa nuova tecnologia sostenibile per la produzione di 
conglomerati bituminosi destinati alla realizzazione delle pavimentazioni stradali, utilizzando 
tecnopolimeri sviluppati da Mapei congiuntamente con Iren, tramite la controllata I.Blu. 
 
Test congiunti, realizzati anche con il supporto del Laboratorio Stradale del Politecnico di Milano, 
hanno consentito di individuare le formulazioni che, grazie all’utilizzo di questi additivi, portano alla 
realizzazione di asfalti più sostenibili e duraturi particolarmente adatti a strade, autostrade, aree 
industriali, aeroporti, centri logistici e commerciali.    
 
I conglomerati bituminosi (asfalti) additivati con questi tecnopolimeri conferiscono, infatti, alle 
pavimentazioni, a parità di spessore, un aumento significativo della vita utile con conseguente 
riduzione dei costi di manutenzione e una resistenza alla deformazione permanente dovuta al carico 
d’esercizio. Incrementano anche le resistenze alle escursioni termiche ed ai raggi UVA, determinando 
meno degradi superficiali e riducendo così i rischi, in particolare, per cicli e motocicli.  
 
Negli anni che hanno preceduto l’accordo, grazie alla collaborazione tra Mapei e I.Blu, sono state 
realizzate le pavimentazioni di alcuni tra i principali scali aeroportuali del territorio nazionale che 
hanno confermato la validità della tecnologia. 
 
“Questo accordo assume una valenza particolare nell’ambito delle nuove tecnologie che 
permetteranno di allungare la vita utile delle pavimentazioni e ridurne il deterioramento - dichiara 
Marco Squinzi, Amministratore Delegato Mapei -. Mapei crede fortemente nello sviluppo di questo 
mercato ed ha recentemente creato la nuova linea Road Engineering dedicata proprio alle 
tecnologie e soluzioni per tutto quello che è il mondo dei conglomerati bituminosi, dalle grandi opere 
alle strade comunali o provinciali. L’economia circolare implica anche la ricerca di durabilità. 
L’utilizzo di tecnologie innovative per interventi più risolutivi e più duraturi per estendere la vita delle 
strutture, sia nel nuovo che nel ripristino, deve diventare un impegno condiviso nell’ambito delle 
infrastrutture e dell’edilizia. Il fatto che questo si possa ottenere grazie all’utilizzo di materie prime 
seconde, aggiunge valore al progetto che si inserisce appieno nella scelta di Mapei di fare della 
sostenibilità un pilastro della propria attività”. 
 
“L’accordo stipulato con Mapei - afferma l’Amministratore Delegato di Iren Massimiliano Bianco – 
interpreta perfettamente il nostro concetto di multicircle economy, la nostra visione industriale a 
lungo termine focalizzata sull’uso consapevole ed efficiente delle risorse. L’ingresso nel Gruppo Iren 
di I.Blu, avvenuto nel 2020, ha permesso alla nostra azienda di compiere un ulteriore passo avanti, 
sia in termini di innovazione industriale che nella valorizzazione economica ed ambientale del ciclo 
dei rifiuti, permettendoci di diventare leader nazionale nella selezione delle plastiche COREPLA e nel 
trattamento del plasmix, un processo di recupero delle plastiche di scarto che aumenta 
considerevolmente la percentuale di rifiuti recuperati come materia. La partnership con Mapei 
aggiunge ulteriore valore a questo processo, permettendoci di chiudere il cerchio attraverso 
l’impiego dei polimeri termoplastici nei conglomerati bituminosi”. 
 
 
 
 



 

 

Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 90 
consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.500 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2019 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi 
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
 
Iren 
Iren, una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, opera nei settori dell’energia 
elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi 
ambientali e dei servizi tecnologici. L’azienda ha recentemente formulato una nuova strategia di crescita, 
superando il concetto tradizionale di circular economy per introdurre quello di multicircle economy: tale visione, 
fortemente sostenibile nel lungo periodo, enfatizza la natura multi-business della multiutility, nella quale le 
differenti attività condividono il valore dell’utilizzo responsabile delle risorse. Il Gruppo eroga i propri servizi in un 
bacino multiregionale con oltre 8.000 dipendenti e ha un portafoglio di circa 1,9 milioni di clienti nel settore 
energetico, circa 2,8 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico integrato e oltre 3 milioni di abitanti nel ciclo 
ambientale. È primo operatore nazionale nel settore del teleriscaldamento per energia termica 
commercializzata, terzo nel settore idrico per metri cubi gestiti e nei servizi ambientali per quantità di rifiuti 
trattati, quinto nel settore gas per vendita a clienti finali, quinto nell’energia elettrica per elettricità venduta. 
Il Gruppo è un produttore energetico eco-friendly per circa il 76% della propria produzione. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni  
UFFICIO STAMPA MAPEI  
Daniela Pradella  I  d.pradella@mapei.it  I  348 2586205  I + 39 02 3767 3374 
Nicoletta Balocchi  I  n.balocchi@mapei.it  I  334 6716205  I  +39 02 3767 3547  
 
IREN MEDIA RELATIONS 
Roberto Bergandi  |  roberto.bergandi@gruppoiren.it  |  +39 335 6327398   
Barabino & Partners - Giovanni Vantaggi  |  g.vantaggi@barabino.it  |  +39 328 8317379  
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