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Bazzica Group su “Linea Verde Life 2021-2022” 

Sabato 26 marzo ore 12.30 Rai Uno 

 

Il Gruppo Bazzica di Trevi è stato scelto come esempio di innovazione tecnologica e sviluppo 

dell’economica circolare dal programma di Rai Uno Linea Verde Life. 

La puntata, che andrà in onda sabato 26 marzo alle 12.30 su Rai Uno, sarà dedicata 

all’esplorazione della cosiddetta “Rosa dell'Umbria”, un territorio che si presenta proprio 

come un fiore, di cui Foligno è il calice ed i borghi intorno sono i meravigliosi petali.  

Tra i servizi realizzati per affrontare il tema della sostenibilità e dell’innovazione sono state 

scelte le aziende del Gruppo, specializzato nella trasformazione del polistirolo e del 

polipropilene espanso per produrre ogni tipo di imballaggio per il settore industriale e delle 

costruzioni (Bazzica) e per la realizzazione di impianti e macchinari per lo stampaggio di 

materiali espansi (Promass e Bazzica Engineering). 

In particolare, il servizio realizzato nelle settimane scorse, illustrerà, attraverso il racconto 

di Paolo Bazzica, presidente del Gruppo, il processo messo a punto per il recupero e il riciclo 

dei rifiuti in polistirolo espanso, che vengono reimmessi interamente nel ciclo produttivo 

come materia prima seconda, oltre che di altri materiali plastici.  

Un focus particolare sarà dedicato al robot sanificatore progettato da Bazzica Engineering e 

realizzato da Promass come risposta efficace ed ecologica sanificazione degli ambienti dove 

c’è un’elevata proliferano batteri e virus, come in quello sanitario.  

Infine, saranno messe in luce le potenzialità del sistema costruttivo antisismico, a basso 

consumo energetico e dall’elevato isolamento acustico costituito da casseri in polistirene, 

progettato da ICF Italia. 
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