
26. Riciclare l'alluminio

Il  Italia  il  consorzio  che  si  occupa  di  coordinare  tutte  le  attività  di  riciclo 
dell'alluminio è il CIAL. L'alluminio è un materiale riciclabile al 100%. Ciò che tu puoi 
fare a scuola è provvedere al corretto smaltimento delle lattine negli appositi contenitori.

27. La plastica

La  plastica  è  il  materiale  artificiale  per  eccellenza.  E'  detto  polimero;  anche  in 
natura esistono i polimeri naturali come l'ambra, il guscio di tartaruga o il corno. Questi 
sono stati dall'uomo sino dai tempi più remoti.

La  storia  della  plastica  comincia  a  metà  nell’XIX°  secolo.  L'inglese  Alexander 
Parkes brevetta il  primo materiale  plastico che battezza con il  nome di  Parkesine,  un 
primo tipo di celluloide utilizzato per la produzione di manici e scatole, ma anche polsini 
e colletti per camicie e successivamente come supporto per la stampa delle fotografie e dei 
primi film.

Ma  il  secolo  della  plastica  è  il  ‘900.  Nel  1910  il  chimico  belga  Leo  Baekeland 
brevetta la Bakelite, per molti anni la materia plastica più diffusa ed utilizzata. Pochi anni 
dopo  un  chimico  tedesco,  Fritz  Klatte,  scopre  il  processo  per  la  produzione  del 
polivinilcloruro (PVC), ancora oggi utilizzatissimo.

 È a partire dagli  anni '30 che la plastica inizia ad essere uno dei  materiali  più 
utilizzati:  nel  1935  viene  sintetizzo  il  nylon;  nel  1941  viene  brevettato  il  polietilene 
tereftalato (PET) utilizzato per produrre le bottiglie; nel 1954 il chimico italiano Giulio 
Natta mette a punto la formula del Polipropilene con il quale vengono prodotti i tappi 
delle bottiglie di plastica e contenitori di vario tipo come le bacinelle per il lavaggio degli 
indumenti.

Oggi esistono moltissime plastiche in quanto la ricerca nel campo chimico compie 
continui passi in avanti (sotto, da sinistra: pellicola di celluloide, radio in Bakelite, tubi in 
PVC e bottiglie in PET).

Descrivere ed elencare tutti  i  tipi  plastica in circolazione sarebbe molto lungo e 
probabilmente non ti sarebbe utile. Ci limitiamo a classificarle dal punto di vista chimico 
e dal punto di vista del loro comportamento al variare della temperatura, che ha una 
diretta conseguenza sui metodi di lavorazione delle plastiche.
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http://www.cial.it
https://youtu.be/U5-ZY12eldw


Dal  punto  di  vista  chimico,  le  plastiche  in  uso  oggi  sono dette  polimeri  (che 
significa "molecola molto grande") e sono formate da tanti monomeri  uniti tra di loro. 
Immagina  un  treno  in  cui  ogni  vagone  sia  un  monomero;  l'intero  convoglio  è  un 
polimero, cioè un tipo di plastica. Per formare questo "treno" possiamo utilizzare un solo 
tipo di monomero oppure monomeri di diverso tipo.

Oggi  la  ricerca  scientifica  consente  di  ottenere  nuove  plastiche,  ognuna  con 
prestazioni diverse e più sorprendenti; le caratteristiche delle plastiche non sono dovute 
tanto tanto al tipo di monomero ma al modo di tenere insieme i singolo monomeri.

Dal punto di vista del comportamento al variare della temperatura, le plastiche si 
dividono in  termoindurenti  e  termoplastiche.  Le plastiche  termoindurenti,  una  volta 
modellate  non  possono  essere  nuovamente  fuse  per  ottenere  nuove  forme  poiché 
brucerebbero; le plastiche termoplastiche sono molto più versatili in quanto posso essere 
riutilizzate  per  ottenere  nuove  forme  e  quindi  possono  essere  riciclate  (PVC,  PET  e 
PoliPropilene  sono plastiche termoplastiche). Altri tipi di plastiche comunemente usati 
sono gli elastomeri, le plastiche con cui si fanno gli elastici.

Le plastiche sono molto utilizzate per la produzione gli  imballaggi  e  sul  corpo 
dell'imballaggio o sull'etichetta del prodotto è sempre riportato un simbolo (vedi sotto) 
che indica il tipo di plastica utilizzato per produrre l'imballaggio.

Il riciclaggio della plastica è pertanto essenziale. In Italia COREPLA si occupa di gestire il 
processo del riciclo e di sensibilizzare sull'importanza di riciclare.
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