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Profilo dell’azienda 
Fater Spa è  la joint-venture paritetica di Procter&Gamble e il Gruppo Angelini ed è leader di 
mercato in Italia per i prodotti assorbenti per la persona e in 39 paesi del mondo nel 
mercato dei prodotti per la cura della casa 
 
FaterSMART è la business unit di Fater SpA dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla 
commercializzazione di tecnologie per il riciclo dei rifiuti generati dai prodotti assorbenti per 
la persona 



I rifiuti da PAP 

• 30 milioni di tonnellate all’anno nel mondo 
vanno in discarica o inceneritore, 8,5 
milioni in Europa, quasi un milione in Italia  

 

• Servizi dedicati di raccolta sono già attivi in 
quasi 900 comuni, per una popolazione 
servita di 13,8 milioni di abitanti 

 

• In Toscana ci sono già oltre 1,7 milioni di 
abitanti serviti da questa raccolta in più di 
100 Comuni 



Primo Impianto Industriale al 

mondo 

Oltre 100 brevetti 

Sistema di sterilizzazione 

certificato 

Emissioni locali basse/nulle 

Ridotti impatti dimensionali 

(fabbricato di 1.000 m2 avente 7 mt di 

altezza, più 500/1.000 m2 per MPS) 



Fonte: Ambiente Italia ’Report on scenarios of the collection and recycling of absorbent hygienic 
products’ (2020) 

Il processo di riciclo risparmia emissioni di CO2 

CARBON FOOTPRINT Scenario attuale  
(46% Incine., 54% Landfill) 

Scenario 

incenerimento 
Scenario riciclo* 

Kg CO2eq/t prodotte in fase di raccolta 17 17 25 

Kg CO2eq/t prodotte nel trattamento 638 514 184 / 311 

Kg CO2eq/t evitate -160 -287 -334 

495 244 -125 / 2 

*il range dipende dalla fonte di energia (recupero da inceneritore o rete nazionale) 



RICICLO PAP IN TOSCANA – IL POTENZIALE 

• 40.000 tons/anno di PAP da avviare a riciclo 

• Evitare emissioni ogni anno equivalenti a quelle assorbite da 

800 mila alberi e prodotte da oltre 4.000 automobili 

• Recuperare ogni anno 12.000tons/anno di MPS dall’elevato 

valore aggiunto 

• Generare nuovi posti di lavoro verdi 




