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Le applicazioni dell’alluminio riguardano i settori più vari; tra i principali:

•	 TRASPORTI SU STRADA (automobili, mezzi pubblici, motocicli, ecc.)

•	 TRASPORTI NAVALI (battelli, barche, motoscafi, overcraft)

•	 TRASPORTI SU ROTAIE (locomotive, vagoni, tram, filobus, funicolari, ski-lift)

•	 TRASPORTI AEREI (aerei, alianti, costruzioni aerospaziali, elicotteri, razzi)

•	 INDUSTRIA MECCANICA (macchine per carta, stampa e imballaggio; macchine per 
l’industria tessile e affini; macchine per l’industria della plastica e della gomma; impianti di 
riscaldamento, boiler, depuratori di aria; rubinetteria industriale, pompe; utensili a mano; 
apparati medicali; dadi, bulloni, viti, chiodi, accessori per costruzioni)

•	 INDUSTRIA ELETTRICA (accumulatori, batterie, bobine, commutatori, fili e corde isolati, 
generatori elettrici, motori elettrici, torri per antenne)

•	 TELEFONIA, COMUNICAZIONI, ELETTRONICA E ILLUMINAZIONI (abat-jour, altoparlanti, 
antenne, amplificatori, apparecchi radio e TV, applique, cassette e registratori, dischi per 
computer, lampade da tavolo, microfoni, cavi telefonici, piatti per giradischi, telecomandi, 
telefoni, radar)

•	 INDUSTRIA CHIMICA, PETROLIFERA, DEL GAS

•	 INDUSTRIA	AGRO-ALIMENTARE

•	 ATTREZZATURE DOMESTICHE PER UFFICIO E PER SCUOLE (accendigas, accessori da 
bagno, affrancatrici, appendiabiti, armadi, bacinelle, banchi scolastici, batterie da cucina, 
bicchieri e caraffe, box doccia, caffettiere, calcolatrici, cestini e vassoi, compassi, divani, ferri 
da stiro, forni, fotocopiatrici, lavelli, letti, lucidatrici, penne, rasoi, righe e righelli, rubinetteria, 
sedie, attrezzi da disegno, tavoli, tostapane, ventilatori)

•	 INDUSTRIA DELLA METALLURGIA E BELLICA

•	 EDILIZIA E VIABILITÀ (industria del cemento, ceramica, mattoni e tegole, segnaletica, 
coperture, rivestimenti esterni e accessori, serramentistica varia, costruzioni prefabbricate 
e serre, impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione civile, balconi, balaustre, 
basculanti e portoni, controsoffittature)

•	 INOLTRE... Articoli da viaggio e per giochi, attrezzature per sport subacquei, bastoncini 
da sci, biciclette per bambini, gabbie per uccelli, giocattoli, gatti delle nevi, sci, ombrelli e 
ombrelloni, valigie.

Il mercato di riferimento dell’alluminio riciclato è principalmente quello europeo, con impieghi in 
diversi settori, in particolare per la produzione di beni durevoli.
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Indichiamo di seguito i settori applicativi dell’alluminio riciclato a livello italiano, tedesco, 
francese e del Regno Unito.

UTILIZZO	FINALE	DELL’ALLUMINIO	RICICLATO	–	%

TRASPORTI MECCANICA
ELETROMECCANICA

EDILIZIA E
DOMESTICO

Italia 55 19 26

Germania 86 10 4

Francia 86 5 6

Regno Unito 85 11 4


