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LA NOSTRA AZIENDA 

COMPANY PROFILE 

L’AZIENDA 

Nata nel 1994 e certificata ISO 9001 nel 2001, 3P Plast è un’a-

zienda specializzata nella produzione di elementi stampati 

destinati principalmente alla componentistica di sedie d’ufficio 

e al settore edilizio, di contenitori per la raccolta differenziata 

ed elementi grigliati per la realizzazione di prati o giardini 

carrabili e nella rigenerazione. 

Grazie alla sua estensione che si sviluppa in due stabilimenti 

su un’area complessiva di 30.000mq di cui 12.000mq coperti e 

all’utilizzo di dodici presse a iniezione di grande tonnellaggio 

con una capacità compresa fra 250 e 1.800 tonnellate di forza 

chiusura con capacità di iniezione fino a 20.000g e di due linee 

di rigenerazione, 3P Plast ha una capacità produttiva di oltre 

9.000ton di materiale plastico trasformato con più di otto 

milioni di articoli prodotti all’anno e fornisce un agile servizio 

di scorte a magazzino. In uno dei due stabilimenti viene svolto 

l’intero processo di rigenerazione, dalla selezione accurata del 

materiale alla macinazione e compoundazione.  

3P Plast stampa principalmente Polietilene (PE), Polipropilene 

(PP), Nylon (PA) e ABS. 

La flessibilità e l’esperienza di 3P Plast nel campo dello stam-

paggio permettono all’azienda di rispondere in modo concreto 

alle esigenze del cliente, di stampare per conto terzi e di svi-

luppare anche progetti in compartecipazione. 

THE COMPANY 

Established in 1994, 3P Plast carries a 30-year family experience 

gained in the plastic material industry. 

An important producer in the office chair industry, as well as in the 

building industry, 3P Plast has over 300 moulds for its own products, 

allowing to satisfy almost any request from its clients. In addition, 3P 

Plast is specialized in the recycling of plastics materials, thanks to two 

regeneration lines. 

3P Plast’s corporate mission is to offer an optimum balance of quali-

ty, price and service through speed and efficiency. 

The factory, located between Padova and Treviso, covers 20.000 sqm, 

8.000 of which are indoors, and has 13 continuous-cycle mould injec-

tion machines having a capacity ranging between 250 a 1.800 tons, 

that run on 3 shifts with a monthly consumption of plastic material 

equal to 1.500 tons. 

3P Plast is certified ISO 9001 since 2001. 

A further guarantee of the quality of our products is given by the fact 

that a great deal of the raw plastic material used for our production 

is made inside our factory. On the east side of our factory there is a 

regenerating plant with all the necessary equipment required to 

make customized formulas (colours and /or fillers). This allows us to 

recycle production waste and to cut costs. Furthermore, we are able 

to offer recycled materials and guarantee a constant quality, as we 

can make moulding tests with our machines before selling the mate-

rial to our customer. 

We deal with Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Nylon (PA) and 

ABS. 

The Company is also willing to customise moulds and to develop any 

type of project in co-operation with its customers. 
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Descrizione del materiale: 

HDPE rigenerato per stampaggio 

MFI >  5/6 

Colore > blu 

Applicazioni > utilizzato per la produ-
zione di bidoni e cassonetti 

 

Material description: 

HDPE, recycled for injection moulding 

MFI >  5/6 

Colour > blue 

Application > waste containers and 

bins production 

Descrizione del materiale: 

HDPE rigenerato per stampaggio 

MFI >  5/6 

Colore > verde –b 

Applicazioni > utilizzato per la produ-
zione di bidoni e cassonetti 

Material description: 

HDPE, recycled for injection moulding 

MFI >  5/6 

Colour > green-b 

Application > waste containers and 

bins production 

Descrizione del materiale: 

HDPE rigenerato per stampaggio 

MFI >  5/6 

Colore > verde 

Applicazioni > utilizzato per la produ-
zione di bidoni e cassonetti 

Material description: 

HDPE, recycled for injection moulding 

MFI >  5/6 

Colour > green 

Application > waste containers and 

bins production 

Descrizione del materiale: 

HDPE rigenerato per stampaggio 

MFI >  5/6 

Colore > grigio antracite 

Applicazioni > utilizzato per la produ-
zione di bidoni e cassonetti 

 

Material description: 

HDPE, recycled for injection moulding 

MFI >  5/6 

Colour > anthracite grey 

Application > waste containers and 

bins production 

LA NOSTRA OFFERTA DI MATERIALE IN GRANULO 

OUR REGRANULATES OFFER 
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Descrizione del materiale: 

HDPE rigenerato per stampaggio 

MFI >  2.5/3.5 

Colore > blu 

Applicazioni > utilizzato per la produ-

zione di casse 

Material description: 

HDPE, recycled for injection moulding 

MFI >  2.5/3.5 

Colour > blue 

Application> crates production 

Descrizione del materiale: 

PP copolimero rigenerato per stampag-

gio 

MFI >  7/12 

Colore > nero 

Origine > da scarti industriali 

Applicazioni > molteplici, a seconda 

della carica, MFI e filtrazione richiesti 

dal cliente 

Material description: 

PP copolymer, recycled for injection 

moulding 

MFI >  7/12 

Colour > black 

Origin > industrial scraps 

Application > various, depending on 

charge, MFI and filtration required by 

the customer 

Descrizione del materiale: 

HDPE rigenerato per stampaggio 

MFI >  2.5/3.5 

Colore > verde 

Applicazioni > utilizzato per la produ-

zione di casse 

Material description: 

HDPE, recycled for injection moulding 

MFI >  2.5/3.5 

Colour > green 

Application> crates production 

Descrizione del materiale: 

PP+PE rigenerato per stampaggio 

MFI >  4/5 

Colore > nero 

Applicazioni > utilizzato per la produ-

zione di cassette per l’ortofrutta a 

perdere 

Material description: 

PP+PE, recycled for injection moulding 

MFI >  4/5 

Colour > black 

Application > non returnable  packag-

ing production 

LA NOSTRA OFFERTA DI MATERIALE IN GRANULO 

OUR REGRANULATES OFFER 
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Descrizione del materiale: 

HDPE macinato per stampaggio 

MFI >  2.5/3.5 

Colore > floreale 

Applicazioni > utilizzato per la produ-

zione di casse 

Material description: 

HDPE regrind,  for injection moulding 

MFI >  2.5/3.5 

Colour > mixed colours 

Application > crates production 

Descrizione del materiale: 

PP+PE macinato per stampaggio 

MFI >  4/5 

Colore > nero 

Applicazioni > utilizzato per la produ-

zione di cassette per l’ortofrutta a 

perdere 

Material description: 

PP+PE regrind, for injection moulding 

MFI >  4/5 

Colour > black 

Application > non returnable packag-

ing production 

3P Plast è in grado di personalizzare i materiali in HDPE a seconda del colore (verde, blu, marrone, grigio, ecc.) e i materiali in PP 

a seconda del grado di fluidità e della carica minerale, richiesti dal cliente. 

3P Plast can customize HDPE materials according to colours (green, blue, brown, grey, etc.) and PP materials according to Melt Flow 

Index and mineral filler to fulfill customer’s requirements. 

OUR REGRINDS OFFER 

LA NOSTRA OFFERTA DI MATERIALE MACINATO 
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SOURCE MATERIAL 

L’ORIGINE DEI MATERIALI 

Il materiale utilizzato da 3P Plast deriva dalla raccolta di rifiuti e da scarti 

industriali, viene accuratamente selezionato per tipologia e lavorato ri-

spettando le disposizioni in materia di sicurezza e rispetto dell’ambiente 

come previsto dalla certificazione ISO 9001, acquisita nel 2001.  

3P Plast è specializzata principalmente nella lavorazione di HDPE da casso-

netto, ma può offrire anche materiale in HDPE da soffiaggio e PP copolime-

ro nero estetico, nylon e LDPE. Inoltre l’azienda è in possesso di certificazio-

ni per la raccolta e la macinazione di cassette per l’ortofrutta.  

Dispone anche di una flotta composta da 5 mezzi centinati, autorizzati al 

trasporto di rifiuti, che consente di reperire materiale autonomamente, per 

la maggior parte in Italia. 

The materials used by 3P Plast come from waste collection and industrial 

scraps, they are carefully sorted according to product category and pro-

cessed respecting safety and environmental regulations defined by ISO 9001 

certification, which the company achieved in 2001. 3P Plast specializes in the 

production of HDPE from waste containers, but it can offer also HDPE for 

blow moulding, black aesthetic PP copolymer, nylon and LDPE. Furthermore, 

the company has certifications to collect and shred crates for fruit and vege-

tables. It has also a 5-truck fleet, with curtain sider trailers and waste 

transport authorization, which enables it to collect waste materials autono-

mously, above all from Italian suppliers. 
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I NOSTRI IMPIANTI E LA LAVORAZIONE 

OUR PLANTS AND THE PROCESS 

3P Plast possiede due stabilimenti, uno per lo stoccaggio 

del materiale e uno per la produzione. Il primo situato a 

Grantorto (Padova) ha una capacità di stoccaggio di 

3200 tonnellate/mese di materiale e una capacità di 

lavorazione (macinazione e selezione) di 2560 tonnella-

te/mese. Il secondo, situato a Fontaniva (Padova), inve-

ce, ha una capacità produttiva totale di 576 tonnellate/

mese, ed è possibile stoccare fino a 400 tonnellate di 

materia finita. In questo impianto sono presenti 2 estru-

sori Maris, 150 bivite e 160 monovite.  

3P Plast è in grado di personalizzare i materiali in HDPE a 

seconda del colore (verde, blu, marrone, grigio, ecc.) e i 

materiali in PP a seconda del grado di fluidità e della 

carica minerale, richiesti dal cliente. Inoltre, l’azienda ha 

la possibilità di stampare manufatti per testare la qualità 

e le caratteristiche meccaniche ed estetiche del materia-

le, prima di effettuare la consegna al cliente. 

3P Plast si pone come obiettivo la soddisfazione del clien-

te, raggiunta da un’offerta di materiali di alta qualità e 

altamente performanti.  

Riuscire a proporre un prodotto finale a base di rigenera-

to presenta vantaggi economici ma soprattutto ambien-

tali, ed è per questo che 3P Plast vuole essere al vostro 

fianco in questa grande sfida.  

3P Plast has two plants one for material storage and one 

for material production. The former is located in Gran-

torto (Padova) and can store up to 3200 tons/month of 

materials and it can shred and sort up to 2560 tons/

month. The latter, which is located in Fontaniva 

(Padova), can produce up to 576 tons/month of material 

and it can store up to 400 tons of processed material. 

Here there are a Maris TM 150 twin-screw extruder and 

a Maris TM 160 single-screw extruder.  

3P Plast can customize HDPE materials according to 

colours (green, blue, brown, grey, etc.) and PP materials 

according to Melt Flow Index and mineral filler to fulfill 

customer’s requirements. Furthermore, the company is 

able to mould products to test the quality, mechanical 

properties and the look of the material before sending it 

to the customer. 

3P Plast aims to meet all customers’ needs, offering high 

quality and high performance plastic polymers.  

Being able to provide end products made of regenerated 

material presents economic, and above all, environmen-

tal advantages, for this reason 3P Plast wants to collabo-

rate with you in this challenge. 
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1) Il materiale di scarto viene accuratamente selezionato e fatto confluire 

all’interno del nostro mulino interrato per la macinazione. Ogni giorno 

vengono macinati 22.000 kg di rifiuti. 

1) The scrap material is carefully sorted and put in our underground grinder 

to be ground. Every day we shred 22,000 kg of wastes. 

3) Dopo il raffreddamento il materiale viene identificato per lotti, viene 

verificato il grado di fluidità e fatta una prova di stampa prima della spedi-

zione per garantire al cliente una qualità costante. Infine, il materiale viene 

stoccato internamente all’interno di big bag, il tutto rispettando le norme 

ISO 9001. 

3) After cooling, we select each customer’s batch to check melt flow index and 

make a moulding test before the shipment, in order to guarantee our custom-

ers a constant quality. Finally, the material is  stocked in big-bags inside the 

plant, respecting ISO 9001 regulations.  

2) Il macinato ottenuto viene poi trafilato e trasformato in granulo che po-

trà essere nuovamente utilizzato nel processo produttivo, dando vita a un 

nuovo prodotto. Con l’aggiunta di master realizzato sulla base delle esigen-

ze del  cliente, siamo in grado di ottenere un granulo  con un colore specifico 

per soddisfare al meglio i bisogni della clientela. 

2) The regrind material is extruded to get granules that will be used to create 

a new end product. Adding a masterbatch made according to customers’ 

requirements, we are able to produce specific colours, so as to fully meet their 

needs.  
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PERCHE’ SCEGLIERE 3P PLAST? 

WHY CHOOSING 3P PLAST? 

Perché 3P Plast garantisce: 

-una qualità controllata costantemente 

-MFI verificato per ogni lotto di produzione, per garanti-

re al cliente una fornitura conforme alle sue esigenze 

-la possibilità di creare delle colorazioni su misura 

-prova di stampaggio del materiale prima della conse-

gna  al cliente 

Because 3P Plast guarantees: 

-a constantly controlled quality  

-MFI checked for each batch to guarantee our customers 

supplies that meet their needs 

-customised colouring 

-moulding test of the material before the shipment 
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L’IMPORTANZA DEL RICICLO -  alcune cifre 

THE IMPORTANCE OF RECYCLING - some figures 

La plastica è un materiale di ampio utilizzo in diversi campi e diverse produzioni che deriva principalmente 

dal petrolio, una fonte destinata ad esaurirsi.  Per questo è importante ridurre gli sprechi e trovare delle 

soluzioni che ci aiutino ad ovviare a questo problema e portino dei benefici. Il riciclaggio diventa quindi un 

processo fondamentale oggigiorno. Proprio perché è una risorsa esauribile e quindi preziosa, il petrolio è 

costoso e il suo prezzo subisce oscillazioni, a volte vertiginose, che di conseguenza fanno lievitare anche i 

prezzi delle materie prime necessarie alle industrie. Inoltre, lo sviluppo a cui siamo arrivati ha reso il mer-

cato saturo di prodotti  i quali, una volta utilizzati, diventeranno dei rifiuti, e dove andranno a finire? 

Il fatto che molti tipi di plastica possono essere avviati al riciclo, è stata una scoperta molto importante: 

questo rappresenta un importante vantaggio economico, ma soprattutto ambientale. Con il riciclaggio, 

infatti, è possibile dare una nuova vita ai vecchi prodotti, avviando una ruota che continuerà a girare e che 

consentirà di ridurre la quantità di rifiuti che sarebbero altrimenti destinati alle discariche con possibili 

problemi per  il territorio.  

E’ importante, quindi, che i produttori considerino di poter utilizzare le materie prime seconde anziché 

solamente materiale vergine, utilizzandole in diverse percentuali o, meglio ancora,  al 100%, ottenendo dei 

risultati performanti. 

3P Plast si impegna per il rispetto dell’ambiente e vuole sensibilizzare la cittadinanza partendo dalle picco-

le generazioni. Infatti tiene dei corsi sull’importanza del riciclo e della raccolta differenziata ai bambini 

delle scuole elementari di Rossano Veneto (VI) e Bassano del Grappa (VI)  per educarli  a  svolgere queste 

attività correttamente. 

Se tutti i paesi europei si avvalessero di un sistema avanzato ed efficiente per la gestione e il riciclo dei 

rifiuti, potremmo sfruttarli come una risorsa di materia prima per soddisfare le nostre esigenze produttive 

completamente. 

↑vantaggi 

↓landfill 

Plastics have a wide application in different fields and different productions and they mainly derive from petro-

leum, which is a non-renewable resource. For this reason we should reduce waste and find solutions that help 

us solve this problem and gain benefits. Thus, recycling becomes a fundamental process nowadays. Since petro-

leum is a non-renewable resource and thus precious, it is also expensive and its price is subject to strong varia-

tions which subsequently alter raw materials price needed by industries. Furthermore, today’s economic devel-

opment has made market full of products which will become waste after usage, and where will they end up in? 

Discovering that many types of plastics can be recycled has been very important: this represents an economic, 

but above all, an environmental advantage. Thanks to recycling, in fact, it is possible to create new products 

from old ones, starting a cycle that will enable us to decrease the quantity of waste that would end up in landfill 

and cause environmental problems.   

Therefore, manufacturing companies should consider this option: using regenerated materials rather than only 

virgin raw materials, at different percentages or, even better, at 100%, with still high performance results. 

3P Plast is involved in the respect of the environment and wishes to awaken people to recycling, starting from 

new generations. In facts, it organises classes on the importance of recycling and waste sorting for children of 

Rossano Veneto (VI) and Bassano del Grappa (VI)  elementary schools, so as to teach them how to do these 

activities correctly.  

If all European countries had efficient and state of the art waste management and recycling systems, we could 

exploit wastes as a source of raw materials in order to fulfil our production needs completely on our own.  

↓costi 

↑riciclo ↓discariche 

↑recycling 

↓costs ↑advantages 



11 

Some figures about Italy… 

▪in 2014 waste sorting increased by 8%, reaching 830 thousand 

tonnes of plastics packaging 

▪450 thousand tonnes of plastics packaging wastes collected in 

2014 

▪323 thousand tonnes of trade and post-industrial plastics 

wastes in 2014 

▪Only 0.8% of the sorted material went to landfill in 2014 

▪Recycling of plastics packaging from waste sorting enabled to 

save 8 thousand GWh in 2014  

Alcune cifre relative all’Italia... 

▪La raccolta differenziata nel 2014 è aumentata dell’8%, rag-

giungendo le 830mila tonnellate di imballaggi in plastica 

▪450mila tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica raccolte 

nel 2014 

▪323mila tonnellate di rifiuti in plastica provenienti dalle attivi-

tà commerciali e industriali nel 2014 

▪Solo lo 0,8% del materiale raccolto è stato avviato a discarica 

nel 2014 

▪Il riciclo degli imballaggi in plastica provenienti dalle raccolte 

differenziate ha permesso nel 2014 di risparmiare 8mila GWh  

 … e all’Europa 

▪6.6 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica riciclati nel 2012 

▪25 milioni di tonnellate la media annua di rifiuti in plastica 

da post consumo nel 2012 

▪il 62% dei rifiuti in plastica è stato riciclato o destinato alla 

produzione di energia, mentre il 38% è stato destinato a  di-

scarica nel 2012 

▪dal 2006 al 2012 > è calata la quantità di plastica avviata a 

discarica del 26%  ed è invece aumentata la percentuale del  

riciclato (+40%) e del materiale usato per produrre energia 

(+27%) 

...and about Europe 

▪6.6 million tonnes  of plastics wastes were recycled in 2012 

▪25.2 million tonnes, the annual average of post-consumer plas-

tics wastes in 2012 

▪62% of plastics wastes were recovered through recycling or ener-

gy recovery processes, while 38% went to landfill in 2012 

▪from 2006 to 2012> plastics ended up in landfills decreased by 

26%, while the percentage of recycled plastics and energy recov-

ery increased by respectively 40% and 27% 

L’IMPORTANZA DEL RICICLO -  alcune cifre 

THE IMPORTANCE OF RECYCLING - some figures 
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IL RIGENERATO, UNA RISORSA IMPORTANTE 

RECYCLED MATERIAL, A GREAT RESOURCE 
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