PREMESSA
Con una legge approvata il 2 luglio 2014 il Parlamento europeo ha
stabilito che entro il 2030 dovremmo riciclare il 70% dei rifiuti urbani.
30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti in Italia (dati sul
2012), il 42% dei quali è finito in discarica. Ancora oggi, meno della
metà (circa il 40%) viene raccolto in modo differenziato.
Il riciclaggio dei rifiuti urbani raggiunge, nel suo insieme, appena il
38,7% della produzione e lo smaltimento in discarica è ancora una
forma di gestione molto diffusa, interessando il 37% dei rifiuti
prodotti. (ISPRA, 2014)
In Italia vengono immessi sul mercato più di 2 milioni di tonnellate di
imballaggi in plastica ogni anno. Di questi, il 70% viene recuperato.
Una metà viene riciclata per produrre nuova materia prima. La
restante viene trasformata in combustibile per produrre calore ed
energia.

Dopo aver lavato questi teli di plastica trasparente nel fiume Buriganga a Dhaka, in Bangladesh,
Noorjahan li distende per terra per farli asciugare. La plastica sarà poi venduta a un'impresa di
riciclaggio.

Che cos’è la plastica?
• Plastico significa sia che plasma, sia
plasmabile.
• Le plastiche sono molecole polimeriche
plasmabili.
• Un polimero è una molecola molto grande
formata dal legame di monomeri.
• I polimeri possono essere formati dalla
ripetizione dello stesso monomero, da due
monomeri (copolimeri) o più unità differenti.

“Plastiche” naturali
• Amido, cellulosa, fibre vegetali: cotone, lino,
canapa, ecc. (poliglucosio)
• Proteine: polimeri complessi formati dalla
combinazione di 20-23 molecole di amminoacidi
• Fibre proteiche: seta, ragnatele, lana: polimeri
costituiti da particolari sequenze amminoacidiche
che risultano particolarmente resistenti.
• Caucciu, gommalacca, secrezioni vegetali
resinose: (politerpeni, poli isoprene.)

7 categorierappresentano circa il 78%
del consumo totale di plastiche
•
•
•
•
•
•
•
•

PP,
polipropilene
LDPE, polietilene a bassa densità
LLDPE, polietilene a densità molto bassa
HDPE, polietilene ad alta densità
PVC, polivinil cloruro
PS
polistirene (polistirolo)
EPS
polistirene espanso
PET
Polietilentereftalato, in minore quantità,
ma la produzione è in rapida crescita.

Circa 8,3 miliardi di
tonnellate di plastica sono
state prodotte nel mondo
in 65 anni.
la produzione mondiale di
resine e fibre plastiche è
cresciuta dai 2 milioni di
tonnellate del 1950 ai 380
del 2015.
dai 4 ai 12 milioni di
tonnellate di plastica
finiscono nei mari di tutto il
mondo ogni anno.
I 4/5 entrano in mare
sospinti dal vento o
trascinati dagli scarichi
urbani e dai fiumi. Il resto è
prodotto direttamente dalle
navi che solcano i mari

Le 6 isole di plastica più grandi al mondo

I detriti galleggianti negli oceani vengono
concentrati dalle correnti

Great Pacific Garbage Patch
Chiamata anche "Pacific Trash Vortex" quest'isola di plastica
è il più grande accumulo di spazzatura galleggiante al
mondo. Composta prevalentemente da plastica, metalli
leggeri e residui organici in degradazione, è situata
nell'Oceano Pacifico e si sposta seguendo la corrente
oceanica del vortice subtropicale del Nord Pacifico. Le sue
dimensioni sono immense: le stime parlano di un minimo di
700.000 km² di estensione fino a più di 10 milioni di km²,
per un totale di circa 3 milioni di tonnellate di rifiuti
accumulati (c'è chi parla perfino di 100 milioni). Per dare
un'idea più precisa, le sue dimensioni sono simili a quelle
della Penisola Iberica, o maggiori di tutti gli Stati Uniti nella
peggiore delle previsioni.

South Pacific Garbage Patch
Grande 8 volte l'Italia e più estesa del Messico, la
South Pacific Garbage Patch è stata scoperta
recentemente al largo del Cile e il Perù dal
capitano Charles Moore e il suo team di ricerca,
gli stessi che nel 1977 scoprirono il Pacific Trash
Vortex. L'isola ha una superficie che si aggira
intorno ai 2,6 milioni di chilometri quadrati e
contiene prevalentemente microframmenti di
materie plastiche erose dagli agenti atmosferici.

North Atlantic Garbage Patch
Scoperta per la prima volta nel 1972, l'isola del
Nord Atlantico è la seconda più grande per
estensione (si stima che potrebbe sfiorare i 4
milioni di km²). Mossa dalla corrente oceanica
nord atlantica, è famosa per la densità di rifiuti
al proprio interno. Le stime parlano di oltre
200mila detriti per chilometro quadrato.

Indian Ocean Garbage Patch
Di estensione imprecisata è più dispersa e
suddivisa rispetto alle altre isole con una densità
di 10mila detriti a chilometro quadrato, l'isola
dell'Oceano Indiano è stata ufficialmente
scoperta nel 2010, anche se la sua esistenza era
già stata ipotizzata nel 1988 dall'agenzia
statunitense NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration).

South Atlantic Garbage Patch
Forse la più "piccola" tra le isole di plastica
storiche, la South Atlantic Garbage Patch si
estende per oltre 1 milione di chilometri
quadrati e viene mossa dalla corrente
oceanica sud atlantica.
Situata tra l'America del Sud e l'Africa
meridionale, è stata poco documentata e
raramente intercettata dalle rotte più
commerciali.

Arctic Garbage Patch
La più piccola e di recente formazione isola di plastica al
mondo è stata scoperta nel mare di Barents, in prossimità
del circolo polare artico.
Le materie plastiche scartate in Europa e nella costa
orientale del Nord America sono andate lentamente alla
deriva seguendo le correnti oceaniche fino al nord della
Norvegia dove si sono accumulate.
Le informazioni a riguardo sono poche, ma una spedizione
del 2013 ha fatto luce su alcuni punti fondamentali: l'isola
ha dimensioni notevolmente ridotte rispetto alle altre
cugine; gran parte del mar glaciale artico risulta privo di
materie plastiche nocive (che sono per la maggior parte
raggruppate sull'isola di Barents).

Mediterraneo: la sesta grande zona di
accumulo di rifiuti di plastica al mondo
• 1% delle acque ma 7% della microplastica globale
• una vera e propria “zuppa di plastica” galleggia tra
Italia, Spagna e Francia.
• massima concentrazione tra Toscana e Corsica: 10 kg
per Km2
• 2,1 Milioni di tonnellate di imballaggi in plastica
consumati ogni anno in Italia. Solo il 22% riciclato
• La maggior parte delle plastiche non si biodegrada.
Quella dispersa in natura vi resterà per centinaia o
migliaia di anni.

Mediterraneo, mare chiuso, è il più
inquinato dalla plastica.
• La plastica rappresenta il 95% dei rifiuti in
mare aperto, sui fondali e sulle spiagge del
Mediterraneo e proviene principalmente da
Turchia e Spagna, seguite da Italia, Egitto e
Francia.
• L’Europa, il secondo maggiore produttore di
plastica al mondo dopo la Cina, riversa in
mare ogni anno tra le 150 e le 500 mila
tonnellate di macroplastiche e tra le 70 e
130 mila tonnellate di microplastiche. Il suo
principale serbatoio è proprio il
Mediterraneo

Pescatori di plastica
I pescatori potrebbero diventare i principali attori
della pulizia del mare, veri e propri spazzini che
con le loro reti arrivano dove nessun altro può
spingersi. La pesca dei rifiuti è una pratica diffusa
da circa dieci anni in Nord Europa che si basa
sull’incentivazione dello smaltimento a terra da
parte dei pescatori dei rifiuti marini che tirano a
bordo accidentalmente durante l’attività di pesca,
e che altrimenti verrebbero rigettati in mare.

Come è la situazione in Italia?
In Italia, questa pratica fa ancora fatica a diffondersi, e
tra i motivi principali c’è la burocrazia. Attualmente il
rifiuto issato a bordo viene classificato per legge come
“rifiuto speciale”. Il pescatore è identificato come il suo
produttore, e deve accollarsi i costi di smaltimento.
Bisogna cambiare la legge, perché le regole coinvolgano
i pescatori nella pulizia del mare, invece di scoraggiarli.
Da questa consapevolezza è nato un progetto europeo a
cui hanno partecipato, tra il 2014 e il 2016, cinque paesi
adriatici. In due anni sono state raccolte dai pescatori
più di 140 tonnellate di rifiuti.

Cosa sono le microplastiche?
• Con microplastica ci si riferisce a piccole particelle
di materiale plastico più piccole di un millimetro fino
a livello micrometrico (millesimi di millimetro)
• Esistono attualmente due categorie di microplastica:
la primaria che è prodotta come risultato diretto
dell'uso umano di questi materiali e secondaria
come risultato di frammentazione derivata dalla
rottura di più grandi porzioni.
• La plastica si deforma ma non si rompe per molti
anni, e può essere ingerita e accumulata nel corpo e
nei tessuti di molti organismi

Le microplastiche costituiscono un
pericolo per la salute?
I frammenti di microplastica possono assorbire e
concentrare gli inquinanti disciolti in mare e, grazie
alle ridotte dimensioni, sono facilmente ingeriti
dagli organismi acquatici più minuti, con il rischio di
accumularsi via via nella catena alimentare. Le
microplastiche possono quindi avere un impatto
sull’ambiente maggiore di quanto le loro
dimensioni possano far pensare: per questo sono
ritenute una delle sei emergenze mondiali
dell’ambiente.

Ci sono anche fonti “primarie” di
microplastiche
Tra le fonti primarie ci sono quasi un centinaio i
prodotti cosmetici in vendita in Italia che contengono
microplastiche. Sono soprattutto esfolianti, che
sfruttano la polvere di plastica (in particolare il
polietilene) come agente esfoliante per asportare la
pelle morta. Un singolo flacone può contenere fino a
un milione e mezzo di particelle di plastica, le cui
dimensioni sono così minute da sfuggire ai filtri e
quindi finiscono direttamente in mare. La soluzione è
semplice: basta guardare l’etichetta e scegliere
prodotti che non contengano il polietilene.

Dove finiscono le microplastiche?
• Recenti studi hanno dimostrato che l'inquinamento
da parte delle microplastiche ha raggiunto la catena
alimentare interessando non solo la fauna marina
ma anche alimenti come il sale marino, la birra ed
il miele.
• L’acqua che esce dai rubinetti di tutto il mondo
contiene microplastiche.
• Anche le acque minerali e le bevande che
compriamo e beviamo contengono microplastiche.

Quali sono i rimedi possibili per
ridurre l’inquinamento da plastica?
• Ridurre: optare per prodotti con meno
imballaggi, borse in stoffa…
• Riusare: scegliere il vuoto a rendere, il vetro al
posto della plastica…
• Riciclare: selezionare i rifiuti, adottare la
raccolta differenziata…
• Recuperare: produrre oggetti diversi dalla loro
funzione originale, inventare nuovi utilizzi

La plastica è prodotta a partire da gas
e petrolio, fonti non rinnovabili.
• Si biodegrada con grande lentezza (100-1000 an.
• Richiede una notevole quantità di energia per
essere prodotta, ma anche per essere riciclata.
• dei 27 milioni di tonnellate di rifiuti plastici
prodotti ogni anno in Europa, solo un terzo è
riciclato.
• la domanda di plastica riciclata nel mercato
europeo è ferma al 6%.

PET (polietilentereftalato)

Particolarmente adatto per uso alimentare Contenitori per
bevande (66% e cibi (8%).
Nel 2015 il consumo di acqua minerale in Italia è stato di
208 litri pro capite. Quasi interamente in contenitori di PET
Tessuti (Terital, Dracon), spesso misto con lana o cotone
Altri usi minori: pellicole polimeriche, tubi

IL PROCESSO DI RICICLO DEL PET
1. Il materiale viene selezionato e conferito all’impianto di riciclo.
2. Si procede ad una vagliatura per eliminare i materiali estranei
residui.
3. Le bottiglie sono lavate in acqua calda che elimina l’etichetta e
la colla, passano poi sotto un lettore ottico che elimina i colori
non graditi e le bottiglie residuali non in PET. Ultimo controllo
visivo manuale.
4. Le bottiglie, con tappi e collarini, sono macinate. Le scaglie
prodotte dalla macinatura, di due plastiche differenti – PET
bottiglia, HDPE tappo- sono separate per “flottazione”. (HDPE
leggero galleggia)
5. Le scaglie sono essiccate , confezionate e inviate Agli impianti
manufatturieri. Le acque utilizzate per il lavaggio sono
recuperate e avviate a un impianto interno di depurazione.

Nel 2015 in Germania. In Italia si sta
arrivando a questi livelli.

Cosa si può ottenere del PET riciclato?
• Nuove bottiglie per acqua minerale (fino ad un
massimo del 50% di riciclato.)
• Tessuto pile ( 10 bottiglie per un maglione, 27
per una felpa, 20 per una coperta, 67 per
l’imbottitura di un “piumino”.
• Oggetti in PET stampato come parti di
motocicli. Imbottiture per sedili.
• Oggettistica varia.

Polietilene ad alta densità (HDPE)
• Contenitori, per detergenti e latte.
• Tubazioni, domestiche ed industriali a
bassa Temperatura e Pressione,
condutture per gas.
• Cavi per telecomunicazioni
• Borse in plastica.
• Mobilio in plastica.
• Tappi per bottiglie

Riciclo di HDPE
Per ogni kg si risparmiano 1,75 kg di petrolio
Sistemi di cernita lo separano da altre plastiche.
Con HDPE riciclato si ottengono vari oggetti.

Polivinilcloruro (PVC)
Circa il 50% del PVC riciclato proviene da
serramenti e avvolgibili.
In appositi impianti diventano nuovi serramenti.
Il resto proviene da sfridi ed errori di produzione.
Una moltitudine di altri oggetti, da borse a tubi a
teli di copertura a imballaggi, risulta di difficile
recupero.

Polietilene a bassa densità
Più flessibile e forgiabile del HDPE, ha molti usi in
comune.
Componenti computer e stampanti.
Contenitori per il cibo e per l'uso in laboratorio.
Borse in plastica.
Pellicole forgiabili,
impermeabilizzanti
(tetrapack)
Dal riciclo: tubi
flessibili

polipropilene
Molti usi in comune con il PE, rispetto al quale è più
resistente alla temperatura e alla corrosione.
Contenitori di ogni genere.
Tessuti, soprattutto per moquette.
Dal riciclo si ottengono:
Tappeti, corde e nastri
Film e fogli da termoformare per imballaggi
Cassette per bottiglie
Scocche di batterie
Tubi di drenaggio
Componenti per l’industria automobilistica

Polistirolo e polistirolo espanso
Molto impiegato per oggetti mono-uso e pakaging di
protezione.
col polistirolo si è partiti un po’ più tardi con l’attività di
selezione e di avvio a recupero rispetto ad altri materiali
perché è più complesso, soprattutto con piatti e bicchieri
perché sono fatti di un materiale molto leggero e
difficilmente selezionabile, però una volta inviato agli
impianti di riciclo, il prodotto è completamente riciclabile”.
il polistirene viene trasformato nello stesso oggetto di
origine o viene trattato per nuovi usi. Inoltre, può dare vita
ad appendiabiti, packaging di varie tipologie, ma può essere
utilizzato anche per realizzare l’isolamento termico
all’interno degli edifici.

Nylon
Resine acriliche,
ottenute con vari
prodotti di
partenza
C’è tutta una serie di oggetti costituiti
da più materiali di partenza, il cui
riciclo è estremamente complesso

Questi materiale finiscono in genere
nell’indifferenziato, ma ci sono continuamente
nuove iniziative, per esempio
Esosport run, costruisci la tua strada,
Pavimentazioni per parchi giochi e piste di
atletica.
Passsport Articoli
sportivi Panorama,
via Ortigiana 84
Trevignano

Il comportamento virtuoso crea problemi
• Le aumentate quantità raccolte hanno
generato un incremento dei costi di selezione;
• a seguito della saturazione degli spazi
disponibili presso i recuperatori, causata dai
volumi provenienti dalla raccolta urbana, sono
cresciuti i corrispettivi costi medi.
• Questo ha anche generato la necessità di
trasferire materiali dal centro-sud al nord, con
conseguente aumento dei costi di trasporto.

Differenziata che finisce in discarica?
Può sembrare assurdo ma è così: sebbene l’obiettivo
principale dei consorzi sarebbe dare seconda vita a
bottiglie, flaconi e pellicole, oggi oltre il 40% di questi
imballaggi ancora finisce negli inceneritori o in
discarica. Su circa 1 milione di tonnellate di plastica
buttata dai cittadini, agli inceneritori vanno quasi
400 mila tonnellate. Siamo di fronte a un sistema di
gestione differenziata al collasso, dove non si sa
nemmeno dove collocare l’immensa mole di
materiale da riciclare, che include per la maggior
parte imballaggi di tipo alimentare.

Riciclo conveniente economicamente
riguarda il PET riciclato per cui la normativa europea
prevede anche la possibilità di ottenere imballaggi a
contatto con alimenti, ma solo per quello derivato da
materiale vergine già destinato agli alimenti. Il
materiale riciclato si “reincarna” in vaschette
termoformate, sia multistrato che monostrato, o in
bottiglie per acqua e bibite (in miscela con polimero
vergine, ma con la possibilità di arrivare al 100%).
Attenzione però, perché questi processi di riciclo
richiedono un costante monitoraggio dei
contaminanti e tecnologie di decontaminazione
molto avanzate.

Riciclo non conveniente
economicamente
le tecnologie di riciclo a disposizione permettono oggi
di ottenere materia prima secondaria con
caratteristiche pressoché equivalenti al polimero
vergine. Ma andando ad analizzare cosa
effettivamente si realizza, è impossibile non notare la
forte perdita di valore che si ha rispetto al materiale
originale. Con la plastica riciclata infatti si realizzano
solo: componenti per scooter, lampade, occhiali da
sole, panchine, indumenti, scope, mobilio, vasi da
fiori, arredo urbano.

il “riuso” della plastica
il caso più tipico e consolidato è quello
dell’imballaggio a rendere. L’Italia è
tradizionalmente un paese in cui ha avuto una
diffusione piuttosto limitata e praticamente nulla
nel caso degli imballaggi primari in materia plastica.
Al di là dei costi e dei problemi logistici di difficile
soluzione, si deve sottolineare del resto che
l’impatto ambientale derivante dal ritorno dei vuoti
e dal loro lavaggio è generalmente di gran lunga
superiore ai benefici (risparmio di materie prime,
riduzione dei quantitativi da smaltire)

Smettere la raccolta differenziata?
No di certo. Premesso che un uso minore degli
imballaggi in plastica non biodegradabile è il primo
obiettivo da perseguire.
Il riuso diretto sarebbe la soluzione ideale per gli
imballaggi dei prodotti non alimentari. La
distribuzione dello “sfuso” non conviene ai grossi
produttori e venditori, e crea disagi anche ai
consumatori.
E’ necessario un intervento legislativo di
incentivazione/disincentivazione.

Cambiare la raccolta differenziata?
Lo sforzo di inserire sempre più tipologie di rifiuto
nella raccolta differenziata della plastica ha creato
problemi di cernita e riciclo specialmente per i
prodotti secondari con minore richiesta.
Paradossalmente aumentando la raccolta è diminuito
il riciclo. Il problema è aperto.
La sostituzione dell’usa e getta con materiale
compostabile è una priorità.
Tuttavia, una parte del riciclabile, insieme ai materiali
combustibili dell’indifferenziato hanno come
alternativa alla discarica la termovalorizzazione

Programma di lavoro della
Commissione EU 2018
Nel dicembre 2015 la Commissione ha adottato un
piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, in cui
ha individuato la plastica come priorità chiave e si è
impegnata a elaborare "una strategia per affrontare le
sfide poste dalle materie plastiche in tutte le fasi della
catena del valore e tenere conto del loro intero ciclo
di vita". Nel 2017 essa ha confermato la sua
intenzione di concentrarsi sulla produzione e l'uso
della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento
dell'obiettivo della riciclabilità di tutti gli imballaggi di
plastica entro il 2030.

Qualche idea su cui discutere.
• Rendere la raccolta differenziata più selettiva.
• Coinvolgere le strutture della grande
distribuzione in sistemi di raccolta con precernita.
• Incentivare economicamente queste forme di
raccolta
• “Not in my backyard” (non nel mio giardino). Il
principale ostacolo a impianti di trattamento e
termovalorizzazione. Occorre un sistema di premi
/penalizzazioni basato su incentivi economici.

Wien Termovalorizzatore Spittelau

260.000 tonnellate all'anno ed è integrato nella
rete e alla quale fornisce in media 60 MW di
calore alla rete di teleriscaldamento. Inoltre, le
caldaie ad acqua calda possono essere
alimentate con cinque altri gas/idrocarburi a
coprire una domanda di picco di 400 MW di
potenza termica. La potenza elettrica è di 6
MW. In totale, ad esempio 40.000 MWh di
energia elettrica e 470.000 MWh di energia
prodotta per il teleriscaldamento. Questa
quantità di calore è sufficiente a fornire calore
per un anno a più di 60.000 famiglie a Vienna.

Il decalogo della raccolta differenziata
• Separare correttamente ogni imballaggio in
base al materiale di cui è fatto.
• Ridurre il più possibile l’ingombro degli
imballaggi prima di inserirli nei bidoni.
• Dividere gli imballaggi composti da materiali
diversi: barattoli di vetro e tappi di metallo,
involucri di plastica con scatole di carta al loro
interno.
• Rimuovere scarti e residui di cibo dai
contenitori.
• Non mettere carta sporca e unta, scontrini e
fazzoletti usati nella raccolta per la carta.

•Non mettere oggetti in ceramica, porcellana,
cristallo, pyrex e lampadine nel bidone del vetro.
•Imballaggi di alluminio riciclabili: lattine, vaschette,
bombolette, tubetti e fogli di alluminio da cucina.
•Attenzione agli imballaggi di ferro e acciaio, di solito
riciclabili nello stesso bidone per l’alluminio.
•Oltre alle bottiglie, nel bidone della plastica possono
essere inseriti una grande quantità di imballaggi, ma
non giocattoli e piccoli elettrodomestici.
•Gli imballaggi in legno devono essere smaltiti
separatamente, conferendoli presso le isole
ecologiche.

Grazie per l’attenzione

