


CHE COSA SONO LE MATERIE 

PLASTICHE?

sono polimeri che si ottengono dalla lavorazione del  petrolio

Da processi diversi si ottengono polimeri diversi.

• PE – Polietilene

• LDPE – Polietilene a bassa densità

• HDPE – Polietilene ad alta densità

• PET – Polietilene tereftalato

• PVC – polivinilcloruro

• PP - polipropilene



PE - Polietilene

Il polietilene  è il più semplice dei polimeri sintetici 

ed è la più comune fra le materie plastiche. Viene 

prodotto a bassa o ad alta densità. È un materiale  

molto versatile e una delle materie plastiche più 

economiche di cui se ne fa largo uso soprattutto per 

gli imballaggi.



LDPE – polietilene a bassa densità

E’ il PE più duttile, largamente usato per 
la fabbricazione di vari contenitori:

• bottiglie usa-e-getta, flaconi per 

detersivi, 

• borse di plastica. 

• Vaschette e recipienti d'uso generale

• Contenitori per il cibo 

• Imballaggi di plastica

• Componenti che richiedono flessibilità

• Componenti molto morbidi e pieghevoli



HDPE – polietilene ad alta densità

E’ il PE più rigido. Per ottenere un chilogrammo di HDPE sono
necessari 1,75 kg di petrolio. L'HDPE resiste a diversi solventi
ed ha una grande varietà di applicazioni

Contenitori :

• Flaconi di detersivo 

• Taniche di carburante per veicoli

• Tappi per bottiglie

Mobilio, oggetti di plastica dura: 

• Tavoli e sedie pieghevoli

• Innaffiatoi, vasi ecc..



HDPE – polietilene ad alta densità

Edilizia: 

• Tutti i tipi di tubazioni per la distribuzione del gas naturale, 
dell’acqua, del teleriscaldamento ecc. 

• L'HDPE è usato in amplissimi fogli per isolare le discariche e 
impedire l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere.



PET – polietilene tereftalato 

Il PET, polietilene tereftalato è un materiale particolarmente  adatto e sicuro al 

contatto alimentare, come sancito dal REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011.

Viene utilizzato principalmente per produrre contenitori per bevande (66%) e per 

cibi (8%). La maggior parte delle bottiglie di plastica per l'acqua è in PET, mentre il 

tappo è solitamente in PE che ha un valore economico superiore.

Ecco perchè si sono diffuse raccolte di tappi per le associazioni benefiche. 

Le bevande però, col trascorrere del tempo, corrodono parti 

della confezione e assorbono sostanze nocive di cui è composto 

il contenitore. Per questo motivo, più che per un deperimento 

della bevanda, le confezioni hanno una data di scadenza. 



PVC - Polivinilcloruro

Il PVC, noto come polivinilcloruro, è una delle materie plastiche di 

maggior consumo al mondo. è la materia plastica più versatile 

conosciuta. Le applicazioni più rilevanti sono per la produzione di :

➢ tubi per edilizia come grondaie e tubi per acqua potabile; 

➢ cavi elettrici; 

➢ serramenti, porte, finestre e tapparelle; 

➢ pavimenti vinilici, 

È il "vinile" per antonomasia, usato per la produzione dei dischi. 

Il monomero del PVC, il cloruro di vinile (CVM), è considerato un 

potente cancerogeno. Non è adatto per imballaggi di alimenti.

Con la combustione sviluppa le diossine.



PP - polipropilene

Il PP, Polipropilene ha conosciuto un grande successo nell'industria

della plastica: molti oggetti di uso comune, dagli zerbini agli

scolapasta per fare alcuni esempi, sono fatti di polipropilene. Altri

esempi di utilizzo del polipropilene sono:

➢ i cruscotti degli autoveicoli ed i paraurti, 

➢ i tappi e le etichette delle bottiglie di plastica, 

➢ le reti antigrandine, 

➢ le custodie dei CD, 

➢ le capsule del caffè, 

➢ i bicchierini di plastica per il caffè.



CHE COS’E’ UN IMBALLAGGIO ?? 

La maggior parte dei rifiuti è costituita da imballaggi

Imballaggio è l’oggetto 

che serve per contenere e 
commercializzare 

un bene di consumo.



CHE COS’E’ IL CO.NA.I. ??

E’ il Consorzio Nazionale Imballaggi.

Sono racchiusi nel CO.NA.I. tutti i Consorzi di Filiera:

❑ COREPLA  - Recupero imballaggi plastica

❑ COMIECO - Recupero carta e imballaggi in carta e cartone

❑ CIAL - Recupero imballaggi in alluminio – lattine

❑ RICREA - Recupero imballaggi in acciaio – lattine  

❑ COREVE  - Recupero imballaggi in vetro – bottiglie, barattoli   

❑ RILEGNO - Recupero imballaggi in  legno – cassette e bancali



CO.RE.PLA CONSORZIO RECUPERO PLASTICA

IMBALLAGGI IN PLASTICA (elenco esemplificativo) :

❖ Bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte , detersivi, igiene personale...

❖ Vaschette gelato, bicchieri dello yogurt, ricotta, formaggi, creme dessert ...

❖ Retine di arance, patate e altra frutta e verdura

❖ Vaschette trasparenti per frutta e verdura, alimenti in genere, uova ecc..

❖ Vaschette in polistirolo per verdure, e carni

❖ Flaconi/dispenser per creme, sciroppi, salse ecc..

❖ Confezioni rigide per salumi e dolci, Blister e contenitori a sagoma, gusci 
per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, articoli da ferramenta ecc..

❖ Shoppers/sacchetti per pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati...

❖ Imballaggi in polistirolo degli elettrodomestici,

❖ piatti e bicchieri monouso



IMBALLAGGI IN PLASTICA



IMBALLAGGI IN PLASTICA

L’attività di selezione nell’impianto di valorizzazione di Asti, 
elimina la frazione estranea e prepara gli imballaggi in plastica 

per l’industria del riciclo.



IMBALLAGGI IN PLASTICA

Dopo la selezione, la plastica è pronta per essere avviata agli 
impianti di recupero.



CHE COSA SONO LE MATERIE 

BIOPLASTICHE??

La bioplastica è un tipo di plastica biodegradabile in quanto

derivante da materie prime vegetali rinnovabili.

Il tempo di decomposizione è di 60/90 giorni in

compostaggio, contro i 1000 anni richiesti dalle materie

plastiche sintetiche derivate dal petrolio.

Le bioplastiche attualmente sul

mercato sono composte

principalmente da farina o amido

di mais, grano o altri cereali,

amido di patate.



Ecco alcune BIOPLASTICHE

Bioplastiche ottenute da amido di mais, grano, tapioca e/o 
patate (adatte alla produzione di sacchetti e imballaggi)

Bioplastiche a base di cellulosa  (adatte alla produzione di 
oggetti come occhiali, ecc..)

Nomi commerciali: 

➢ Bioplast - della Biotec; ottenuto da fecola di patate

➢ Biotecnomais - ottenuto dal mais

➢ Solanyl – ottenuto da bucce di patate, 

➢ Poli – acido lattico ottenuto dagli zuccheri,

➢ Mater-Bi - della Novamont, ottenuto dall’amido di mais,



IMBALLAGGI COMPOSTABILI

Qual è la differenza fra biodegradabile e compostabile 
per la normativa?

• Per essere definito biodegradabile, il prodotto 
deve decomporsi del 90% entro 6 mesi. 

• per essere definito compostabile, il prodotto 
deve disintegrarsi in meno di 3 mesi e non 
essere più visibile.

La principale differenza tra i due termini sta quindi essenzialmente 
nei tempi della degradazione e nei residui alla fine del 
compostaggio industriale. Per fare un esempio, pur essendo 
biodegradabile, un albero non è compostabile mentre lo sono i 
suoi rami.

Attenzione, dunque, alle diciture riportate su sacchetti di 
plastica da utilizzare per la raccolta della frazione umida del 
rifiuto domestico che oltre ad essere biodegradabili devono 
essere compostabili.



IMBALLAGGI COMPOSTABILI e il 

CO.NA.I. - COREPLA

Anche gli imballaggi compostabili pagano il C.A.C. 

(Contributo Ambientale CONAI)

L’accordo tra i produttori di bioplastiche e il CONAI prevede di  
finanziare, con una parte dei contributi versati, campagne di 
informazione e attività di ricerca.

E’ stata avviata una campagna di sensibilizzazione rivolta ai 
cittadini, (Dicheplastica6), e un'attività di monitoraggio, 
ricerca e sperimentazione nella filiera del riciclo organico, 
anche al fine di valutare gli effetti dei diversi materiali, simili 
all’aspetto, quando conferiti nel circuito sbagliato, ovvero 
plastiche biodegradabili nei centri di riciclo meccanico e 
plastiche fossili negli impianti di compostaggio.



INBALLAGGI COMPOSTABILI



ALTRI BENI DI CONSUMO IN 

BIOPLASTICA 



IMBALLAGGI COMPOSTABILI

SOPRATTUTTO SACCHETTI: Il 94% del totale compostabili

Per quanto concerne le diverse tipologie di packaging, il sacchetto per 

la spesa compostabile rappresenta il 94% del totale, anche in virtù del 

divieto di mettere in vendita sacchetti monouso non compostabili.  Il 

resto se lo spartiscono in quote pressoché uguali: film, articoli 

monouso, altri imballaggi.

Dopo le prime critiche sulla resistenza delle buste realizzate con le bioplastiche, 

sono arrivati a fine 2011 sul mercato sacchetti di una resistenza superiore ai 

prodotti precedenti con uno spessore di 23 micron, mentre i sacchetti per frutta e 

verdura hanno uno spessore di 15 micron.



I VANTAGGI DELLE BIOPLASTICHE

Oggi disponiamo di imballaggi in bioplastica, biodegradabili, 

che hanno il pregio di rendere fertile il terreno sul quale 

vengono depositate. 

La bioplastica, dopo l'uso, consente di ricavare concime 

fertilizzante dai prodotti realizzati, come i sacchetti per la 

spesa, biopiatti, biobicchieri, bioposate, e di impiegarlo per 

l'agricoltura. 



I VANTAGGI DELLE BIOPLASTICHE

➢ Si producono con ENERGIE RINNOVABILI.

➢ Riducono gli ONERI DI GESTIONE DEI RIFIUTI: molto più facile 

compostare che non avviare a riciclo plastiche derivate dal petrolio.

➢ La biodegradabilità implica una decomposizione naturale in un TEMPO 

BREVE.

➢ Si producono FERTILIZZANTI. La  frazione umida dei rifiuti domestici 

può essere raccolta in sacchetti di bioplastica e messa in compostiera.

➢ MINORI EMISSIONI di fumi tossici nel caso di incenerimento.



I VANTAGGI DELLE BIOPLASTICHE

Igiene dei contenitori alimentari: gli alimenti, più in 

particolare le bevande, col trascorrere del tempo, 

corrodono parti della confezione e assorbono sostanze 

nocive di cui è composto il contenitore. 

Nel caso di contenitori bio, gli alimenti potrebbero 

assorbire degli amidi, sostanze non tossiche, che pur 

alterando il sapore, non creano pericoli di 

intossicazione. 











Plastiche e bioplastiche

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


