
L'uso di materiali compositi ha guadagnato interesse negli ultimi anni grazie alle loro

proprietà uniche come elevata resistenza meccanica, buona resistenza chimica e

lunga durata, nonché grande leggerezza e resistenza alla corrosione. Le loro

proprietà li rendono molto appetibili per un gran numero di applicazioni in molti

settori ad alta tecnologia, ad esempio aeronautico, automobilistico, edile, navale e

navale, energetico, sportivo, elettronico ecc.

Tuttavia, il fine vita dei compositi termoindurenti, in particolare, pone una difficoltà

tecnica a causa della loro complessità intrinseca: attualmente la maggior parte dei

rifiuti compositi termoindurenti non viene adeguatamente riciclata e viene

incenerita (42,6%) o inviata in discarica (24,9%). Le esigenze industriali di materiali

ad alte prestazioni hanno aumentato l'uso di materiali compositi, quindi è necessario

sviluppare e garantire un ecosistema circolare per questi materiali come priorità in

Europa, al fine di poter contribuire alla strategia di Economia Circolare.

In questo contesto, il progetto VIBES presenta una soluzione innovativa per

risolvere i problemi di fine vita dei materiali compositi termoindurenti, basata sullo

sviluppo di una nuova tecnologia green, focalizzata sulla separazione controllata e

sul recupero dei componenti dei materiali compositi attraverso lo sviluppo di

personalizzati materiali biobased.

Il ruolo di ARCHA nel progetto VIBES consiste nella valutazione degli aspetti di

salute e sicurezza dei processi e dei prodotti sviluppati e nella valutazione della

sostenibilità ambientale, economica e sociale dei prodotti ottenuti e delle tecnologie

sviluppate, mediante studi di Life Cycle Assessment (LCA), social-Life Cycle

Assessment (s-LCA) e Life Cycle Costing (LCC).
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