I PFAS NON SONO UTILIZZATI NÉ NEL MATER-BI NÉ NEI
MANUFATTI PRODOTTI A PARTIRE DAL MATER-BI

Novara, 8 giugno 2021 - Recentemente la pubblicazione “il Salvagente” ha
riportato i risultati di uno studio che ha evidenziato la presenza di alte
concentrazioni di fluoro in piatti monouso compostabili.
Gli autori dello studio riconducono la presenza di quantità così alte di fluoro
all’uso di PFAS, sostanze sospettate di avere effetti altamente negativi sulla salute
e sull'ambiente. I PFAS sono generalmente usati per conferire proprietà
oleorepellenti e idrorepellenti a materiali di natura fibrosa e igroscopica e
renderli adatti a contenere liquidi, come nel caso di stoviglie e bicchieri.
Va precisato che diverse possono essere le sostanze che contribuiscono al
contenuto di fluoro in un manufatto, tra cui anche alcune cariche minerali inerti
(talco); in altre parole il contenuto di fluoro non è automaticamente imputabile
alla presenza di PFAS.
In ogni caso Novamont ribadisce che i PFAS non sono utilizzati né nel Mater-Bi
né nei manufatti prodotti a partire dal Mater-Bi.
Il Mater-Bi, pur essendo totalmente compostabile, è naturalmente resistente ai
liquidi e non necessita di trattamenti chimici per essere utilizzato in stoviglie o
altre applicazioni simili. In ogni caso la Novamont non utilizza sostanze pericolose
quali ammine aromatiche, plastificanti della famiglia degli ftalati, sostanze
classificate come pericolose per l’ambiente, sostanze classificate come PBT o
vPvB (Persistenti Bioaccumulabili, Tossiche e Molto Persistenti e Molto
Bioaccumulabili) e i PFAS.
***
Novamont è una società benefit, certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di bioplastiche e nello
sviluppo di biochemical e bioprodotti attraverso l’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Con più di 600
dipendenti, il gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 287 milioni di euro ed investimenti costanti in attività
ricerca e sviluppo (5% rispetto al fatturato, più del 20% delle persone dedicate); detiene circa 1.400 tra brevetti e
domande di brevetto. Ha sede a Novara, stabilimenti produttivi a Terni, Bottrighe (RO) e Patrica (FR) e laboratori di
ricerca a Novara, Terni e Piana di Monte Verna (CE). Ha costituito una JV paritetica con Versalis (Eni) a Porto Torres
(SS). È attivo all’estero con sedi in Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti e con un ufficio di rappresentanza a Bruxelles
(Belgio). È presente attraverso propri distributori in oltre 40 Paesi in tutti i continenti. Nel gennaio 2021 Novamont ha
acquisito BioBag International, gruppo leader a livello mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di
applicazioni biodegradabili e compostabili certificate.
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