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economia circolare

É risaputo che l’utilizzatore 
di vernici in polvere nel 

proprio lavoro quotidiano, 
settimanale, mensile, crea 
una bella percentuale di ri-
fiuti “fini”, non più utilizzabili 
sull’impianto, che devono 
essere smaltiti con aggravio 
di costi non indifferente (dal 
5 al 10% di “fini” rispetto al 
totale applicato).
Anche il produttore di polveri 
si trova in questa situazione, 
quando deve recuperare pol-
veri immagazzinate da tempo, 
polveri fuori specifica, polveri 
impaccate dall’umidità del 
magazzino e altro ancora.
Ci sono imprenditori capa-
ci di recuperare tutti questi 
rifiuti, restituendo nuove 
polveri, qualitativamente 
ineccepibili, valide e a costi 
decisamente inferiori per la 
riutilizzazione applicativa, 
con totale risparmio dei co-
sti di smaltimento e di riac-
quisto commerciale.
Anche il produttore di pol-
veri può così recuperare 
quelle qualitativamente ri-

Quando l’imprenditoria del settore vernicia-
tura aiuta produttori e verniciatori a polveri 

a creare “economia circolare”

circular economy

When the entrepreneurship 
of coating sector helps 

manufacturers and powder coaters 
to create "circular economy"

It is well known that powder 
coatings user in his daily, 

weekly, monthly work creates 
a lot "waste powder coatings", 
no longer usable on the plant, 
which must be disposed of 
with remarkable costs (from 
5 10% of "fines" compared to 
the total applied).
Even the powder coatings 
producer faces the same pro-
blem when he has to recover 
long-stored powder coatings, 
out-of-specification powder 
coatings, powder coatings 
wrapped by warehouse humi-
dity and more.
There are entrepreneurs able 
to recover all these wastes, 
creating new powder coa-
tings, with perfect quality le-
vel, valid and cheaper ready 
to be reused, with great sa-
vings in disposal costs and 
expenses for repurchase
The powder coatings produ-
cer can thus recover a pro-
duct qualitatively compliant 
with the standards and put 
them directly on the market 
according to coaters for cu-

spondenti agli standard e 
rimetterle direttamente sul 
mercato secondo le esigenze 
del verniciatore in proprio e per 
conto terzi.
La società SBS Steel Belt 
Systems di Venegono 
Inferiore (Va) ha una 
“Divisione Polveri” con un 
proprio stabilimento dedi-
cato a Villafranca Tirrena, in 
provincia di Messina, dove 
svolge un completo recupe-
ro dei “fini” delle polveri non 
più utilizzabili (figg.1, 2 e 3) 
e inoltre permette a chi verni-
cia (e a chi produce polveri) 
di disporre di uno dei primi 
esempi aziendali di “econo-
mia circolare”, concetto noto 
in contabilità per i vantag-
gi di risparmio economico 
e ambientale all’azienda di 
verniciatura, oggi ancora le-
gata alla classica economia 
“lineare” (produrre, creare 
sottoprodotti, smaltire rifiuti).
Un merito alla SBS e al 
suo fondatore Giovanni 
Calamarà.

stomers and on their own be-
half needs.
SBS Steel Belt Systems 
company headquartered in  
Venegono Inferiore (Va) has 
a "Powder coatings Division" 
with a dedicated to plant 
in  Villafranca Tirrena, in the 
province of Messina, where it 

carries out a complete reco-
very of the "fines" of powder 
coatings no longer usable 
(figg.1, 2 and 3) and also al-
lows those who coat (and 
powder coatings manufactu-
rers) to have one of the first 
business examples of "circu-
lar economy", a concept for 

the advantages of economic 
and environmental savings 
for a coating company, today 
still linked to the traditional "li-
near" economy (to produce, 
to create by-products, to di-
spose of waste).
Well done to SBS and its 
founder Giovanni Calamarà

www.steelbeltsystems.com


