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COS’E’ LA PLASTICA

E’ importante dire cosa è chimicamente la “plastica”

I materiali plastici sono materiali costituiti 
principalmente da POLIMERI 

I polimeri sono macromolecole (ovvero molecole di grandi 
dimensioni) contenenti molti atomi uniti tra loro e 

organizzati in uno o più raggruppamenti che si ripetono per 
formare catene

Quindi i componenti principali dei materiali 
plastici sono molecole molto grosse in cui si 
ripete più o meno costantemente lo stesso 

tipo di struttura chimica

Molte gioie e dolori della plastica 
derivano proprio dal fatto che è 

costituita soprattutto da macromolecole



DUE GRANDI FAMIGLIE DI POLIMERI

POLIMERI NATURALI POLIMERI SINTETICI

Polimeri sintetizzati dalla natura Polimeri sintetizzati dall’uomo e 
dalla donna

L’uomo li usa da millenni L’uomo li usa da poco più di 100 anni

COS’E’ LA PLASTICA



COS’E’ LA PLASTICA – I POLIMERI NATURALI

Il legno è quindi costituito fondamentalmente da 2 polimeri

LIGNINA CELLULOSA – 50%-90%

Cellulosa – Materiale organico più 
abbondante in natura

Lignina – Secondo classificato



Chitina

Amido

Amilosio Amilopectina

COS’E’ LA PLASTICA – I POLIMERI NATURALI



Solo nel 1920 prima ipotesi sull’esistenza delle 
macromolecole nei polimeri (Staudinger)

La scienza dei polimeri è quindi relativamente 
giovane

E l’uomo quando ha iniziato a 
creare i primi polimeri sintetici?

Le prime plastiche sono state fatte senza sapere cosa 
fossero chimicamente, modificando ciò che già c’era

ACETATO DI CELLULOSA 
(1865)

BAKELITE (1907) – Primo 
polimero sintetico

COS’E’ LA PLASTICA – I POLIMERI SINTETICI



1860 Celluloide

1928 PMMA (aka Plexiglas)

1935 Poliammide (aka Nylon)

1953 Polietilene

1954 Polipropilene isotattico Ziegler - Natta

Alcune milestones…

COS’E’ LA PLASTICA – I POLIMERI SINTETICI



Se ci pensate bene la scoperta dei polimeri sintetici, e quindi la nascita dei materiali 
plastici, ha segnato una svolta forse senza precedenti nella storia

Per la prima volta l’uomo ha creato una serie di materiali completamente nuova 

METALLO

Fino ad allora, 
esistevano solo questi 

materiali o alcuni 
derivati (vetro, carta)

Quindi da un lato i polimeri sintetici 
hanno rappresentato una rivoluzione 

enorme, dall’altro il fatto che siano stati 
“scoperti” meno di 100 anni fa spiega 
perché ci sia ancora così tanta ricerca

LEGNOPIETRA

COS’E’ LA PLASTICA – I POLIMERI SINTETICI



Oggi contare il numero e il tipo di polimeri che possono essere usati per fare materiali 
plastici è praticamente impossibile – qui ne riporto solo alcune delle principali

Poliolefine

Polietilene                                            (PE)

Polipropilene                                       (PP)

Polistirene                                            (PS)

Polimetilmetacrilato                  (PMMA)

Polivinilacetato (PVA)

Acrilonitrile–Butadiene–Stirene  (ABS)

Polivinilcloruro                                (PVC)

Polivinilidencloruro (PVDC)

Policloroprene (Neoprene)

Etilvinilacetato (EVA)

Stirene-Acrilonitrile                       (SAN)

Poliesteri 

Polietilentereftalato                        (PET)

Polipropilentereftalato (PPT)

Polibutiletereftalato (PBT)

Acido Polilattico                               (PLA)

Poliammidi                                               (PA)

Policarbonati                                           (PC)

Poliuretani                                               (PU)

Polifenilenossidi (PPO)

Poliacetali (POM)

Politetrafluoroetilene                            (PTFE)

E oltre ad essi ci sono ad esempio le gomme, 
le colle e le vernici…
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Se ne usano così tanti perché hanno proprietà estremamente diversificate e 
quindi ancora oggi continuano a sostituire altri materiali

DOMANDA GLOBALE:

233.750.000 tonn nel 2011
334.800.000 tonn nel 2020
CAGR: 5,3%
(Fonte: Grand View Research, Inc – 2015)

Leggeri

Flessibili

Resistenti alla lacerazione

Trasparenti (alcuni)

Isolanti elettrici e termici

Facile dare loro una forma 

IL MERCATO DEI MATERIALI PLASTICI

Geyer et al. (2017)

I dati discordano ma il CAGR è 
sempre intorno al 5% 



Il mercato è quantitativamente dominato 
da PE e PP. 

5 polimeri si spartiscono circa l’80% di 
tutto il tonnellaggio

Con packaging non si intendono solo i film da imballaggio, ma 
anche le bottiglie dell’acqua o quelle di detersivi etc: ecco perché 

è un settore così grosso, in termini di volumi

IL MERCATO DEI MATERIALI PLASTICI



Aumento costante dei volumi Ottima resistenza

Accumulo nell’ambiente, se non smaltita 
correttamente

La maggior parte 
viene usata per 

applicazioni 
“monouso”

Il tema della derivazione da petrolio invece è marginale e ha poco 
impatto a livello ambientale

IL MERCATO DEI MATERIALI PLASTICI
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Quanto petrolio si usa per produrre la 
plastica?

Quindi è evidente che non è la derivazione dal petrolio il problema principale

Sfatando un po’ di falsi miti sulla 
plastica…

L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA – IL PETROLIO



Quanta CO2 si emette per la produzione di 1 Kg di plastica?
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L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA – LA CO2

Quanta CO2 si emette per produrre un 
manufatto semplice come una bottiglia?

Per la bottiglia da 1,5 litri si 
può stimare una media di 

circa 50-60 litri di CO2

Fonte; http://www.co2list.org/files/carbon.htm

Moltiplicato per il numero delle bottiglie prodotte e 
utilizzate annualmente (6 miliardi in Italia)



Un camion; 2.000 – 4.000 
grammi/km

1.000 – 2.000 litri CO2/km

L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA – LA CO2

Dal 1958 al 2008 le emissioni di CO2 sono aumentate del 20% a causa 
soprattutto della combustione di carburanti fossili (64% dell’aumento) e 

della deforestazione (34%)*. La produzione della plastica è quindi 
assolutamente marginale in questo fenomeno

Fonte: "After two large annual gains, rate of atmospheric CO2 increase returns to average". 
NOAA News Online, Story 2412. 2005-03-31

Ognuno di noi respirando emette 300-1.000 litri di CO2 al giorno
(4-15 km di un’auto o 5-40 bottiglie o 100-500 metri di un camion

(Ma la popolazione è più che raddoppiata…quindi stiamo migliorando)

Una normale utilitaria emette 
facilmente circa 132 grammi di 

CO2 /Km ≈ 70 litri CO2 /Km 

(FIAT Panda 1.1: 135 g/Km)



Quindi attenzione alla pandemia da CO2

Ne produciamo molta di più con abitudini 
scorrette alla guida che producendo 

manufatti (soprattutto plastica)

I manufatti che richiedono elevate temperature 
di produzione e lavorazione creano molta CO2

E’ fisiologico produrre anidride carbonica o metano 
(deiezioni), gas serra

Il punto è sempre non esagerare e 
CONSUMARE MENO POSSIBILE e RICICLARE

L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA – LA CO2



L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA

In realtà la «lotta alla plastica» di cui tanto si parla, si riferisce 
quasi solo alla plastica usata per il packaging

Infatti se dovessimo, come alcune persone poco lungimiranti propongono, 
eliminare completamente la plastica, dovremmo rinunciare a…tutto

In pratica…inquineremmo 
molto più di adesso



L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA

«Plastica = packaging = inquinamento» ha un fondo di verità

Produzione plastica 2015 per settore 
[Geyer et al. (2017)]

Scarti plastica 2015 per settore 
[Geyer et al. (2017)]

Ricordatevi che i dati vanno sempre presi con 
cautela, ma qui vediamo che, secondo Geyer:

Packaging: 
38% della produzione
47% dello scarto

Vita media: 6 mesi

Vita media: 35 anni



L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA

Purtroppo, troppo spesso, sono le nostre abitudini a spingere verso un aumento del 
packaging e quindi verso un maggiore inquinamento

6 g di caffè – 3 g di packaging

Aumento del 9% annuo [BBC, Feb 2016]

Molto difficile da riciclare!!

Litri pro capite di acqua in bottiglia 
consumata in EU



L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA

Un materiale polimerico è un materiale che contiene 
almeno un polimero che fa da fase continua in cui sono 

dispersi additivi e altro

FILLERS

POLYMER
ANTIOXIDANTS

(fenoli, ammine, fosfiti)

UV stabilizers

PLASTICIZER
(oils, phthalates, etc.)

ANTIACID

SLIPPING AGENTS 
(Teflon,silicons, etc.)

PROCESSING AIDS

ANTIBLOCKING

ANTISTATICS

ANTIMICROBIALSFLAME 
RETARDANTS

CROSSLINKERS

COLORS

COMPATIBILIZERS

FOAMING
CHAIN 

EXTENDERS

IMPACT 
MODIFIERS

Tanti oggetti (vedi capsule) sono difficili o impossibili da riciclare 
perché i materiali plastici sono molto eterogenei

Molto spesso l’inquinamento non è 
dovuto alla plastica in sé ma ad 

alcuni additivi



L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA

L’inquinamento da plastica è tipico dei cosiddetti «Paesi emergenti»

Fonte: Jambeck et al. (2015)

La Cina è di gran lunga la maggior responsabile dell’inquinamento dovuto alla plastica 
abbandonata in ambiente

% di rifiuto plastico gestito non 
correttamente per nazione

% di rifiuto plastico gestito non correttamente –
Incidenza per area geografica

Fonte: Jambeck et al. (2015)



L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA

Il punto è sempre non esagerare e 
CONSUMARE MENO POSSIBILE e 

RICICLARE

E in quest’ottica, noi consumatori 
dobbiamo minimizzare l’utilizzo 

del packaging monouso



L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA

Quindi…alcune note conclusive su questa parte:

L’inquinamento causato dalla plastica si 
può contrastare molto efficacemente

La responsabilità è nostra: buone 
abitudini portano a meno 

inquinamento

Il packaging, se possibile, deve 
essere riutilizzato e infine 

smaltito correttamente

E’ molto sbagliato far pensare che 
alcuni packaging (es. bottiglie PET) 

siano monouso

Si produce tantissimo 
inquinamento

Meno consumo, 
meno inquino



Per fortuna, l’inquinamento da 
plastica è visibile e quindi localizzabile

Altri inquinamenti lo sono molto 
meno e quindi non ce ne accorgiamo

L’INQUINAMENTO CAUSATO DALLA PLASTICA

Ecco un esempio di messaggio errato
(Ricordatevi che il cristallo – quello 
dei bicchieri di pregio – contiene il 

40% di Piombo)
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LE BIOPLASTICHE

Concludiamo con un veloce cenno sulle bioplastiche

La European Bioplastics dà questa definizione 
di bioplastica

«Le bioplastiche possono essere 
biodegradabili, derivare da fonti 

rinnovabili o entrambi»

A novembre 2016 
erano circa l’1% 

del mercato



LE BIOPLASTICHE

Veri e falsi miti sulle bioplastiche:

Per produrle si usano coltivazioni che potrebbero essere 
destinate a sfamare le persone

In America del Nord

28% del grano per 
BIOETANOLO !!!

< 0,11% per 150.000 tonn/y PLA        
(< 0,04% a livello mondiale)

PRATICAMENTE FALSO1

Carburanti «BIO»

Già in previsione di usare altre fonti per il PLA

Fonte; Stefano Cavallo, Natureworks, Bioplastics Conference, Torino, 26 Settembre 2011

Per produrre qualsiasi cosa si ha un 
impatto ambientale



Pensiamo ai sacchetti compostabili della spesa

VERO

Emblematico il caso della 
bottiglia per l’acqua 

Sant’Anna – Fonti di Vinadio

2 Hanno proprietà meccaniche scarse e costi 
relativamente elevati 

GENERALMENTE VERO

Piccole dimensioni

Non resistenti alla lacerazione

Costosi

In 7 anni sono migliorati molto e il progresso continuerà

3 Sono difficili da riconoscere e smaltire correttamente

Se buttate nell’umido, chi raccoglie i 
rifiuti multa ingiustamente il condominio 

perché non le riconosce

Il tappo e la corona non sono 
compostabili

LE BIOPLASTICHE



LE BIOPLASTICHE

Non si capisce niente su cosa è bio e cosa non è bio

Se ne parla tanto ma non si vedono in giro PARZIALMENTE VERO5

4 VERO

Per fini pubblicitari,  tutto viene spacciato per «bio» e sano

E’ chiamato «greenwashing» – multe ad es. a Sant’Anna e San 
Benedetto

A volte una plastica (cosi come una generica molecola di sintesi) ha 
impatto ambientale inferiore a quello dell’analogo naturale

A volte si usano bioplastiche per 
applicazioni che non conosciamo

Ma in generale hanno una bassa 
quota di mercato ad oggi



CONCLUSIONI

PLASTICA E AMBIENTE: UNA SFIDA CHE 
SI PUO’ VINCERE?

Certo! Dobbiamo ricordarci che la plastica è preziosa e 
ha migliorato enormemente la nostra vita

Va riutilizzata, 
se possibile

Deve essere smaltita, mai 
abbandonata

Non devo eccedere 
nell’usarla

(La speranza per lo sviluppo delle bioplastiche non deve diventare per noi un alibi per permetterci un 
domani di abbandonare la plastica nell’ambiente)


