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Con questo termine si indica una vasta gamma di 
composti costituiti da molecole di grandi 
dimensioni, detti anche polimeri, ottenuti per mezzo 
di processi industriali dalla lavorazione di prodotti 
derivati dal petrolio . La plastica è una sostanza 
organica, come il legno, la carta o la lana.   

 

Alcuni tipi di plastica    

Cos’è la plastica 

Cos’è la plastica? 



 



1. Polietilene o PE 

E’ di grande diffusione per il suo basso costo e non è tossico. Si 

usa per la fabbricazione dei sacchetti di plastica, dei teloni agricoli, 

per i sacchi della spazzatura, sacchi industriali, bottiglie per il latte 

fusti, taniche e casette, contenitori e pails per pitture casalinghe, 

tappi, chiusure e cappucci spray, nastri adesivi, mentre HDPE è il 

polietilene ad alta densità. 

 



2. Cloruro di polivinile o PVC 

Impiegato soprattutto per le bottiglie di acque minerali non 

gassate, pellicole per film, bottiglie e flaconi di detersivi, 

shampoo e cosmetici, sacchetti, uova, fiale e corde. 

È la plastica maggiormente sotto accusa poiché se usata come 

combustibile può dar luogo a composti organici clorurati tra i 

quali alcuni pericolosi come le diossine e i furani; il suo 

composto base (il cloruro di vinile ) è cancerogeno e si chiede 

da più parti che non venga consentito l’uso per imballaggi di 

alimenti. 

 



3. Polipropilene o PP  

Utilizzato nella fabbricazione di stoviglie, film, sacchi 

industriali, confezioni per gelati e yogurt, siringhe monouso, 

secchi per vernice e spazzatura. 



 4.Polistirolo o PS 

Si usa per la produzione di bicchieri, posate e piatti 



 5.Polietilentereftalato o PET 

E’ la plastica per bottiglie per bevande gassate 



• Il termine "polimero" fu coniato da Berzelius, 

 con un significato differente dall'attuale. 

 

 

 

• Tale termine può indicare sia i polimeri naturali (tra i quali il caucciù, la cellulosa e 
il DNA) sia i polimeri sintetizzati in laboratorio (in genere utilizzati per la 
produzione di materie plastiche). 

• La storia dei polimeri ha quindi inizio molto prima dell'avvento delle materie 
plastiche, sebbene la commercializzazione delle materie plastiche abbia 
aumentato notevolmente l'interesse della comunità scientifica verso la scienza e la 
tecnologia dei polimeri. 

• I primi studi sui polimeri sintetici si devono a Henri Braconnot nel 1811, il quale 
ottenne dei composti derivati dalla cellulosa. 

I polimeri 



• Esistono polimeri naturali organici (ad esempio cellulosa e caucciù), polimeri 
artificiali, ossia ottenuti dalla modificazione di polimeri naturali (come l'acetato di 
cellulosa) e polimeri sintetici, ossia polimerizzati artificialmente (ad esempio PVC e 
PET). 

• Sono polimeri importanti sostanze naturali come la cellulosa, le proteine, la 
gomma naturale, come pure materiali sintetici di fondamentale interesse 
tecnologico, come le materie plastiche. 

• I polimeri sono composti naturali o sintetici a elevata massa molecolare, costituiti 
da molecole di grandi dimensioni (macromolecole).  

• I polimeri derivano dalla combinazione (polimerizzazione) di molecole di piccole 
dimensioni e a basso peso molecolare , detti monomeri, che si collegano tra loro 
secondo lunghe sequenze e che rappresentano le unità strutturali dei polimeri. La 
molecola è formata da tante unità-base, come avviene per le perle di una collana  

• Un polimero formato da un solo tipo di monomero è detto omopolimero (per 
esempio, il polietilene che risulta dall’unione di numerose molecole di etilene);  

• Un polimero formato dall’unione di due o più tipi di monomero è detto 
copolimero ( per esempio, il nylon è una poliammide formata dall’unione, secondo 
una sequenza alternata, di molecole di acido adipico e di esametilendiammina).  

I polimeri 



• A seconda del tipo di processo di polimerizzazione da cui sono prodotti si 
distinguono in "polimeri di addizione" e "polimeri di condensazione". 

• In relazione all'omogeneità del peso molecolare si possono distinguere i polimeri 
omogenei da quelli eterogenei o polidispersi, con questi ultimi caratterizzati da 
alta variabilità del peso molecolare medio. 

• In base al grado di polimerizzazione cioè al numero di unità strutturali, i polimeri 
possono essere distinti in bassi polimeri, medi polimeri e alti polimeri, questi ultimi 
caratterizzati dal maggiore interesse applicativo. La classificazione più generale dei 
polimeri comunque è basata sul tipo di reazione di polimerizzazione attraverso cui 
si formano. Si distinguono le due grandi classi dei polimeri di addizione e dei 
polimeri di condensazione (nel primo caso le molecole dei monomeri, che in 
genere presentano un doppio legame, si sommano le une alle altre dando il 
polimero come unico prodotto finale; nel secondo caso le molecole dei monomeri 
si legano le une alle altre con eliminazione di molecole secondarie di piccole 
dimensioni, principalmente acqua ). 

 

I polimeri 



• A seconda della loro struttura, possono essere classificati in polimeri lineari, 
ramificati o reticolati. 

• In relazione alle loro proprietà dal punto di vista della deformazione, si 
differenziano in termoplastici, termoindurenti e elastomeri. 

 

• In alcuni polimeri l’elevata regolarità della catena della macromolecola fa 
assumere una struttura simile a quella che si riscontra in un cristallo ( di ciò si 
avvantaggiano le caratteristiche meccaniche e chimiche del polimero).  

 

• Ne è un esempio il polipropilene isotattico. 

 

I polimeri 



Il polipropilene isotattico si è realizzato grazie alla ricerca italiana e 

ha portato al primo Nobel Italiano per la Chimica quasi 50 anni fa: 

ing. Giulio Natta. 

Usando particolari catalizzatori la macromolecola “cresce “ con regolarità 

 e la sua struttura presenta quindi caratteristiche meccaniche migliori 



Per conoscere un polimero bisogna sapere: 

 

- la natura dell'unità ripetente; 

- la natura dei gruppi terminali; 

- la presenza di ramificazioni e/o reticolazioni; 

- gli eventuali difetti nella sequenza strutturale che possono alterare le caratteristiche 
meccaniche del polimero. 

 
Con le moderne tecnologie è possibile stabilire a priori l’ordine dei monomeri nella 

catena e modificarlo  come si vuole per ottenere polimeri con caratteristiche  diverse.  

 

I polimeri 



Il processo di produzione di una catena polimerica è suddiviso in 3 fasi: 

 

- attivazione (inizio della reazione); 

 

- propagazione (accrescimento della lunghezza della catena polimerica); 

 

- terminazione (fine della reazione). 

I polimeri 



Alcuni polimeri sono di origine naturale e non sono prodotti artificialmente. 

 

Alcuni polimeri naturali sono: 

• Proteine  

• Gomma  (caucciù) 

• Cellulosa  (costituita da tante unità di zucchero) 

• Cotone 

• Lana  

• Amido 

• Acidi nucleici 

I polimeri 



Alcune applicazioni tecnologiche 
delle plastiche 

La bicicletta 

Le automobili 

Le barche 

Gli aerei 



POLIMERI NELLE BICICLETTE 



La prima «bicicletta»  
La bici è un mezzo comune nella vita di tutti 
i giorni, la usiamo per andare a comprare il 
giornale o per fare la spesa. E’ il mezzo di 
locomozione più utilizzato e diffuso nel 
mondo. 

Leonardo da Vinci ideò diverse macchine 
mosse dalla forza delle leve e da quella 
dell’uomo, tra cui un mezzo che possiamo 
definire una “bicicletta”,  

Per la costruzione “fisica” vera e propria di 
questo mezzo dobbiamo arrivare all’anno 
1791. Un francese, il Conte De Sivrac, costruì 
un mezzo che battezzò “Célérifère” o 
celerifero, una sorta di bici interamente in 
legno, priva di qualsiasi ingranaggio (catena 
o pedali) e priva di sterzo. 

La bicicletta 



Dal celerifero al «Velocipede» 

Il Barone Karl Von Drais nell’anno 1817 aggiungerà lo sterzo alla ruota anteriore al 
congegno che verrà poi chiamata “Draisina” un telaio in legno, cerchioni in 
acciaio, sedile regolabile in altezza e circa 22 Kg di peso.  

Nel 1861 un francese, Pierre Michaux pensò di applicare un mozzo con i pedali ad 
una “Draisina”, inventando il “Velocipede. 

 

Da quella volta la bicicletta si è evoluta di pari passo con l’evoluzione tecnologica. 
L’avvento delle materie plastiche e dei materiali compositi ha permesso di arrivare 
alle moderne biciclette, ultra leggere e resistenti. 

 

Un esempio: la mountain bike   

 

La bicicletta 



La Mountain Bike 
La mountain bike (spesso abbreviata in MTB, 

acronimo di Mountain/Trials Bike) è una bicicletta 

strutturata in maniera da potersi muovere anche 

fuori da strade asfaltate, sia in salita che in 

discesa. 

Generalmente la Mountain bike si distingue, da altri 

tipi di biciclette, grazie alle sospensioni (quasi 

sempre ammortizzate), ma non solo: la Mountain 

bike infatti monta gomme molto più larghe e 

tassellate rispetto a una bicicletta da corsa. 

Esistono vari materiali di cui è composto il telaio di 

una Mountain bike come ad esempio alluminio, 

carbonio ecc. La differenza consiste nel peso, 

infatti il carbonio è molto più leggero dell'alluminio. 

La bicicletta 



Accessori del ciclista 

Non solo la bicicletta è costituita da materie plastiche (copertoni, camere d’aria, 
tubolari, freni, pedali, etc.) ma anche attrezzi che il ciclista usa per la sicurezza o il 
comfort. 

Il casco 

I caschi per bicicletta devono proteggere il cranio del ciclista in caso di urto. 

Queste capacità di assorbimento sono garantite dalla certificazione, che 
osserva in modo attento che le caratteristiche del casco siano fedeli alle 
normative europee vigenti. 

Calotta interna in poliuretano espanso 

 per attutire gli urti 

Calotta esterna in policarbonato per 

 resistere agli agenti atmosferici 

 

 

 

La bicicletta 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK--elns_MAhXLVxQKHfY0BjwQjRwIBw&url=http://www.suipedali.it/articolo/casco-bici-limar-ultralight-la-sicurezza-e-la-leggerezza/4309/&psig=AFQjCNFMfUWEtKe8uZiLjKkOLtS5N4eHhw&ust=1462960384516404


Accessori del ciclista 

La borraccia.  

Idratarsi è la regola principale per un ciclista. Per farlo, mentre pedalate 
dovete dotarvi di una borraccia. 

Alle borracce è demandato il contenimento e la conservazione delle bevande. 

Per il corpo vengono impiegate materie plastiche come il polietilene. Per il 
tappo viene preferito il polipropilene, polimero plastico dalle caratteristiche 
meccaniche migliori. Il vetro e l’alluminio non vengono più utilizzati poiché 
pesanti e poco adatti a resistere alle sollecitazioni. 

 

 

 

La bicicletta 
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Accessori del ciclista 
La sella.  
Una sella si presenta con la caratteristica forma affusolata. Alla parte centrale è 
demandato l’appoggio e il sostegno del bacino, mentre il becco deve 
consentire che le gambe del ciclista si muovano in libertà durante la pedalata. 
Suddividendo la sella in più parti, ci troveremo davanti a tre gruppi principali: 
• Guide inferiori; 
• Corpo sella; 
• Rivestimento. 

 
Il corpo sella solitamente è realizzato in materiale termoplastico stampato, 
come nylon o altri materiali deformabili e adatti ad assorbire gli urti. Infatti il 
corpo sella deve deformarsi per adattarsi alle caratteristiche fisiche del bacino 
del ciclista e deve essere in grado di smorzare le vibrazioni . Nelle sella da corsa 
più avanzate può essere realizzato in fibra di carbonio. In quelle in cuoio il 
corpo sella solitamente è in acciaio, sul quale poi viene teso e rivettato il cuoio. 
 
Il rivestimento invece è ciò che effettivamente entra a contatto con il ciclista. 
Deve essere leggero, flessibile ma non fragile, deve assorbire gli urti ed avere 
proprietà ipoallergeniche e traspiranti. Solitamente si utilizzano schiumati a 
cellule chiuse, combinazioni di Lycra con altri materiali, cuoio o similcuoio. 

La bicicletta 
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Il futuro: la ricicletta 
Una bici di plastica, riciclata.  

Con una grande risparmio di petrolio e un effetto 
positivo in termini di impatto ambientale. Il 
modello è stato brevettato dalla società Muzzi 
Cycles, in Brasile.  

Prevede la costruzione di queste eco-bici con il 
riciclaggio delle bottigliette di plastica che 
contengono acqua minerale. In pratica, il materiale 
utilizzato e ricavato dalle bottigliette è il PET 
polietilene tereftalato. Fino a questo momento la 
Muzzi Cycles ha venduto 130mila pezzi della sua 
biciletta di plastica, con il riciclaggio di 16 milioni di 
bottigliette di plastica e con un risparmio di quasi 1 
milione di tonnellate di petrolio. Le riciclette, si 
legge nel sito dell'autore, ricordano la struttura 
ossea del corpo umano: agili, leggere e realizzate 
seguendo l'idea della cavità. Ma a differenza nostra 
non subiscono l'usura del tempo poiché non 
arrugginiscono e restano integre a lungo.  

La bicicletta 



POLIMERI NELLE AUTOMOBILI 



LA STORIA DELL’ AUTOMOBILE: 

Il 25 novembre del 1844 l’ inventore Carl Benz inventò  una carrozza senza cavalli ma a 

vapore detta anche “Macchina a Vapore”. 

Prese questa idea dall’inventore  francese Cugnot. 

Aveva inventato l’ antenata della macchina a vapore. 

 

Cugnot nato in  Francia il 2 settembre 1725 e deceduto nel  2 

Settembre del 1804 inventa il brevetto Cugnot. 

 

 

Macchina a Vapore 

Cugnot 

L’automobile 



 

  

 

Isaac de Rivaz costruisce la prima vettura con motore a combustione interna. 

 

Nel 1839 fu costruita la prima auto  elettrica da Robert Anderson. 

 

Nel 1860 il belga Etien Lenoir costruisce  l’auto a gas e successivamente nel 1864 
l’italiano Manzetti introduce in Italia l’auto a vapore in grado di circolare nelle 

strade. 

Prima auto elettrica 

L’automobile 



L’avvento della plastica 

L’avvento del “sintetico” è partita con la resina fenolica, che appartiene alla famiglia dei 
polimeri termoindurenti, che ha sostituito il legno nel rivestimento e rifinitura interna. 
Un esempio è il volante delle auto degli anni 30. 

L’automobile 



L’avvento della plastica 

A partire dagli anni 70 la plastica 
ha soppiantato il metallo  (e altri 
materiali) soprattutto negli interni 
delle vetture: oggi si fa fatica ad 
intravedere tratti di lamiera, 
oramai sostituita o ricoperta dalla 
plastica. Sempre più plastica, 
sempre meno metallo e totale 
assenza del legno che compariva 
nelle berline di prestigio come 
materiale di abbellimento e lusso.  

Se negli anni 80 l’impiego della 
plastica era diffuso purtroppo non 
esisteva un cosa che limitasse il 
danno ambientale, come accade 
oggi, con plastiche più 
biocompatibili. 

Interni auto 2014 

Interni auto anni 70 

L’automobile 



Un’auto troppo avveniristica 
la Ford Hemp Body Car 

 
Henry Ford ebbe l’idea di realizzare una vettura che «uscisse dalla terra».  

In questo progetto impegnò i suoi migliori ingegneri, che dopo 12 anni di ricerca 
diedero forma concreta alla più ecologica delle automobili, il cui impatto inquinante 
era pari a zero, a base di soia e canapa indiana.  

Il prototipo ultimato fu esibito nel 1941 al Dearborn Days festival di Dearborn, 
Michigan, città natale di Ford.  

A causa della seconda guerra mondiale la produzione di auto in America si ridusse 
drasticamente e l'esperimento di una macchina con struttura di soia e di canapa si 
interruppe. Alla fine della guerra l'idea di Ford cadde nell'oblio.  

Inoltre, Henry Ford morì sei anni dopo, e nel 1955 la coltivazione della canapa venne 
proibita negli Usa, cosicché la Ford Hemp Body Car non entrò mai in commercio.  

L’automobile 



Alcuni ritengono che la proclamazione di leggi proibizionistiche nei confronti della 
cannabis negli Stati Uniti sia legata anche alla concorrenza tra la nascente industria 
petrolchimica e la possibilità di usare l'olio di questa pianta come combustibile non 
inquinante. Questo sarebbe dimostrato anche dalla riduzione dei prezzi del petrolio al 
50% operata, secondo tali fonti, proprio per fare concorrenza all'olio combustibile 
naturale 

Altri sostengono che le ricerche sulla macchina di soia, in cui Ford investì milioni di 
dollari, non portarono ad alcun risultato. Un quotidiano riferisce pure che tutte le 
ricerche produssero panna montata come prodotto finale. Inoltre c'è chi sostiene che 
quest'auto non fosse prodotta unicamente dalla soia, ma anche da plastica di fenolo, 
un estratto di catrame. A contraddire queste voci, esiste tuttavia in internet un video 
d'epoca che ritrae lo stesso Henry Ford mentre armato di una mazza dimostra la 
grande elasticità del telaio di questo nuovo prototipo di automobile battendovi dei 
sonori colpi senza tuttavia scalfirne la superficie. 

L’automobile 

Un’auto troppo avveniristica 
la Ford Hemp Body Car 

 



Polimeri in barche e aerei 

Barche ed aerei 



Le barche e la plastica 

Le barche sono state utilizzate dagli uomini fin dalla preistoria. Dalle prime 

piroghe, che non erano che tronchi scavati, con dei bastoni che fungevano da 

remi si è arrivati oggi ad una grande varietà di barche o navi dove l’utilizzo delle 

plastiche può essere marginale o preponderante. 

Ad esempio una superpetroliera o ad una nave mercantile sono essenzialmente 

tutte costruite con acciaio. 

Viceversa un motoscafo da diporto o una barca a vela sono costruti quasi 

completamente  in plastica e materiale composito. 

Barche ed aerei 



Le barche e la plastica 

L’evoluzione tecnologica più spinta si ha in alcune barche che partecipano alla 

Coppa America di vela, dove tutto è costruito con plastiche o materiali compositi 

quali le fibre di carbonio.  

Barche ed aerei 



VETRORESINA 

La vetroresina è una plastica rinforzata con 

fibre di vetro. Agli inizi dei anni 50 veniva 

impiegata per la costruzione di oggetti 

esposti agli agenti atmosferici, in particolare: 

automobili e imbarcazioni, piscine, serbatoi, 

lucernari, box telefonici. Per le eccellenti 

doti di leggerezza, solidità, resistenza alla 

fatica la vetroresina viene anche usata nel 

settore aeronautico, nella costruzione delle 

pale eoliche, nella produzione di attrezzi 

sportivi. Per la sua resistenza alla 

corrosione in ambienti basici come l'acqua 

marina la vetroresina viene utilizzata per 

produrre tubazioni, vasche e silos. 

Barche ed aerei 



Gli aerei e la plastica 

Nel 1903 i fratelli Wright usarono per la prima volta una specie di aliante dotato di 

un motore di 16 cavali che a quell’epoca era una grande scoperta. Il volo durò 

circa 12 secondi, e l’aliante, costruito essenzialmente con legno e tela, si sollevò di 

circa 40 metri. 

Con il passare degli anni quell’aereo è stato sviluppato, attraverso il progresso 

tecnologico, ed oggi gli aerei sono capaci di trasportare centinaia di persone a 

circa 1000 km/h di velocità per oltre dieci ore. 

Gli aerei moderni hanno fusoliere costruite con leghe leggere a base di alluminio e 

quasi tutti gli interni sono di plastica 8sedili, portabagagli, etc.). 

Hanno acquistato molte forme dal loro primo volo fino a diventare veloci e agili 

come i caccia, grandi e capienti come gli aerei di linea o gli aerei cargo o anche 

semi anfibi come gli aliscafi. 

 

Barche ed aerei 



Gli aerei e la plastica 

A seconda dell’utilizzo che deve essere fatto dell’aereo, l’impiego della 

plastica, e dei materiali compositi può variare: questo perché diverse sono le 

prestazioni che l’aereo deve dare. 

 

 trasporto pubblico     da guerra 
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Barche ed aerei 



Il futuro degli aerei 

Grazie alle nanotecnologie, i materiali polimerici stanno acquisendo 

proprietà fisiche fino a poco fa impensabili: leggeri, resistenti e conduttivi, in 

un futuro non troppo lontano potranno costituire addirittura l'80% di un intero 

aereo di linea. 

Un ricercatore ha detto:  

"Grazie alle nanotecnologie stiamo imparando a conferire nuove proprietà ai 

materiali plastici che già conosciamo.  

Un altro campo di grande fermento è quello della ricerca sui materiali 

compositi. Sono formati da una matrice polimerica in cui vengono inserite 

delle fibre, come quelle di vetro o di carbonio per ottenere dei nuovi materiali 

da costruzione sempre più resistenti, performanti e leggeri che possano 

sostituire quelli tradizionali, come l'acciaio e l'alluminio. 

Le prime applicazioni sono già alle porte. Una importante casa 

automobilistica tedesca sta già producendo le sue vetture elettriche di nuova 

generazione con la cella di sopravvivenza in composito con fibre di carbonio 

mentre i prossimi aerei di linea potranno essere composti all'80% da questi 

nuovi materiali, escluse ovviamente le parti del motore". 

Barche ed aerei 



IL RICICLO DEI POLIMERI 

Il riciclo chimico, meccanico omogeneo, meccanico eterogeneo e il 
recupero energetico 



Il riciclo chimico 
Il riciclo chimico consiste in una serie di processi chimici che 
decompongono il polimero nei monomeri d'origine attraverso 
trattamenti termici che determinano la rottura, il 
cosiddetto cracking, delle catene polimeriche. Il cracking può 
essere indotto in 4 modi diversi: 
• La pirolisi provoca la scomposizione delle molecole mediante 

riscaldamento sotto vuoto, dando origine a una miscela di 
idrocarburi liquidi e gassosi simili al petrolio. 

• L’idrogenazione si ottiene mediante il riscaldamento con 
idrogeno dei rifiuti di plastica che si degradano e si trasformano 
in idrocarburi liquidi. 

• La gassificazione prevede il riscaldamento senza aria della 
plastica, in questo modo si produce una miscela di ossido di 
carbonio. 

• La chemiolisi è un processo di depolimerizzazione, si ottiene 
attraverso procedimenti chimici di alcune materie plastiche che 
vengono lavorate e trasformate nelle materie di origine. 

 



Il riciclo meccanico omogeneo 
Il riciclo meccanico consiste nella lavorazione di materiali 
termoplastici e termoindurenti, raccolti come rifiuto, che diventano 
materia prima per la produzione di nuovi oggetti. Le fasi del riciclo 
meccanico sono: 

•  triturazione, che produce la frantumazione grossolana del 
materiale  

• lavaggio, effettuato per rimuovere eventuali residui di materiali non 
plastici 

• macinazione dei prodotti rigidi e successivamente essiccamento 

• macinazione dei prodotti morbidi consiste nella riduzione della 
pezzatura del materiale e essiccamento consiste nella 
centrifugazione e nell’asciugatura in corrente d’aria. 

• granulazione. Il polimero fuso è tagliato a distanza da una taglierina 
in vasca ad acqua o può essere tagliato con un sistema di coltelli 
rotanti in un ambiente con acqua nebulizzata. 



Il riciclo meccanico eterogeneo 
Il riciclo eterogeneo viene effettuato attraverso la lavorazione di un 
materiale misto contenente PE , PP, PS, PVC che non è conveniente 
riciclare in maniera omogenea. Può contenere anche PET,(contenitori per 
liquidi), ma in quantità minima. 

•  Prima vi è una separazione morfologica e dimensionale seguita da 
una magnetica per separare eventuali frazioni estranee che 
potrebbero creare problemi in fase di lavorazione; eseguite in base 
alla lavorazione e al prodotto che si vuole realizzare.  

• Successivamente si tritura e si frantuma in modo grossolano il 
materiale, così si passa alla densificazione e estrusione. 
In base alla lavorazione e al prodotto che si vuole ottenere, si 
potranno eseguire tutte le fasi o solamente in parte. Le difficoltà 
presenti nel riciclo eterogeneo sono legate alle differenti temperature 
di lavorazione dei polimeri miscelati. Questo problema esclude la 
possibilità d'impiego di plastiche eterogenee per la realizzazione di 
prodotti di forma complessa e che presentano spessori minimi. 



Recupero energetico 

La termovalorizzazione sfrutta le proprietà combustibili della 
plastica e la possibilità di bruciare quest’ultima insieme 
ai rifiuti solidi urbani (RSU) per produrre energia termica o 
elettrica. I moderni impianti di combustione sono costituiti da 
cinque parti che consentono la preparazione e l’alimentazione 
dei rifiuti (plastica e RSU), il loro incenerimento, il recupero 
del calore, il controllo delle emissioni nell’atmosfera e la 
stabilizzazione e lo smaltimento dei residui solidi e delle 
ceneri. Tali impianti possono bruciare da 4 a 30 tonnellate 
all’ora di rifiuti e produrre per ciascuna tonnellata 450 
KiloWatt/ora (KW/h) di energia elettrica e, se utilizzabile, 1000 
KW/h di calore a bassa temperatura, garantendo 
l’abbattimento delle diverse tipologie di sostanze inquinanti e 
la loro evitata emissione nell’atmosfera. 

 


