
Chi siamo?

Progetto Impatto Zero

IIS “Giorgi-Woolf”



Che cos’è un rifiuto e altre domande….

Perchè riciclare?

Perchè dovremmo ridurre il nostro consumo di 
plastica?

Perché non dovremmo bere acqua in bottiglia (di 
plastica)?

Come e quanta plastica si ricicla?

Il riciclo è il massimo che possiamo fare?

Alternative alla plastica

Economia circolare 

Vita sostenibile



La natura NON produce rifiuti, i rifiuti sono 
un’invenzione umana!

I materiali di scarto in natura sono risorse!



La spazzatura è una immensa miniera 

urbana:

carta, cartone, plastica, vetro,

metalli, legnami



Materie prime seconde



Con il riciclo plastica posso risparmiare sette barili di petrolio per ogni 

tonnellata di plastica riciclata

https://www.thedifferentgroup.com/wp-content/uploads/2020/12/Cattura4-1.jpg
https://www.thedifferentgroup.com/wp-content/uploads/2020/12/Cattura4-1.jpg




La plastica è tutta riciclabile?



Sigla del polimero

1  PET (polietilene tereftalato)

2 HDPE (polietilene ad alta densità)

3 PVC O V (cloruro di polivinile)

4 LDPE (polietilene a bassa densità)

5 PP (polipropilene)

6 PS (polistirene o polistirolo)

7 Altre Plastiche
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Perché posso riciclare alcuni oggetti in plastica e altri no?

Cosa hanno in comune?



Sono tutti imballaggi!



utensili da cucina;

bacinelle;

pennarelli, penne, squadrette, righelli;

tubi di irrigazione;

giocattoli in plastica, palloni;

tastiera e mouse del computer 

sedie in plastica, come quelle da giardino ad esempio;

occhiali;

posate in plastica;

siringhe;

sottovasi

Non vanno differenziati nella plastica:



“Riciclare” è determinato da: mercato e le 

leggi locali in materia. Se c’è domanda, i 

riciclatori e le aziende pagheranno per i tuoi 

materiali riciclabili, post-consumo. Si incontrerà 

l’offerta.

Se la domanda non c’è, o la qualità dei 

materiali dopo l’uso, è molto bassa, finiscono in 

discarica o negli inceneritori.

Solo perché ha il simbolo del riciclaggio non significa 

che venga EFFETTIVAMENTE riciclato.



Accordo quadro ANCI CONAI

ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) 

I comuni ricevono un contributo ambientale per la 

purezza degli imballaggi di plastica differenziati 

dai cittadini. 

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi versano 

per ogni tonnellata di imballaggio utilizzato un 

contributo al CONAI (Consorzio Nazionale 

Imballaggi) da usare per alleviare i costi di 

gestione rifiuti da imballaggi prodotti dai cittadini. 

Meno tasse per il cittadino!

Es. il produttore di bottiglie e la ditta che le 

utilizza versano un contributo

Il produttore dei giocattoli no!

Questo significa che in Italia il riciclo degli 

imballaggi è efficiente

Direttiva Europea 2018 

Raccolta e il riciclo del 50% degli imballaggi in plastica entro il 2025 

più incentivi economici per la creazione di un mercato di plastica 

riciclata e abbattere la produzione di plastica vergine.



In Italia si ricicla il 46% degli imballaggi in 
plastica!

Produciamo ancora 

molti rifiuti!

Nel 2019 la produzione nazionale 

di rifiuti urbani si attesta a 30 

milioni di tonnellate (-0,3% sul 

2018), quindi circa 500kg all'anno 

per cittadino.



E l’altro 54% degli imballaggi?

Come funziona il riciclo:

Selezione della plastica (sulla base di 

composizione chimica,

forma, densità, dimensione, colore).

Esistono molti metodi meccanici e automatici 

per selezionare e separare i vari rifiuti di 

plastica, getto d’aria per separare i materiali più 

leggeri da quelli più pesanti,

sistema di separazione per “flottazione” in 

acqua, raggi X, l’intervento manuale

Lavaggio

Sminuzzamento: in scagliette finissime (flakes)

Trasformazione in granuli

Lavorazione

Nuovo oggetto in plastica



Recupero quasi mai totale

Quasi impossibile separare perfettamente i 

tipi di plastica!

Materiali diversi macinati assieme 

“plasmix”, difficili da riutilizzare oppure 
sono scartati.

Meno pregiati, o per caratteristiche 
funzionali (è meno flessibile, meno 

resistente al calore) o per caratteristiche 

estetiche 



La plastica non è “recycled”, ma “downcycled”

Il risultato del riciclo è quasi sempre qualcosa di meno pregiato e meno valido dal 

punto di vista commerciale.

Degradazione termo meccanica: plastica riciclabile poche volte (spesso due cicli di 

vita).

Un altro dei problemi della plastica, infatti, è che non si può riciclare 

all’infinito come vetro e alluminio. 



E per altri rifiuti in plastica?

Non è previsto il riciclaggio, spesso perchè non 

tecnologicamente realizzabile e poco vantaggioso 

economicamente.

Moltissima plastica finisce nell’indifferenziato 

(circa il 15% dei rifiuti urbani indifferenziati) o 

viene dispersa o bruciata



La soluzione finale 
non è il riciclo!

Solo il 9% della plastica è stato riciclato in totale 
nel mondo

Solo il 46% si ricicla in Italia
il resto viene bruciato (recupero energetico), 
finisce in discarica (smaltimento), si disperde 

nell’ambiente (littering)



Il miglior rifiuto è quello non  
prodotto:

Il riciclo è la soluzione adatta per gestire rifiuti già prodotti e trasformarli 

in materie prime seconde, anziché consumare nuove risorse.

Possiamo fare di più!

Partire da più lontano!

Prima che il rifiuto venga prodotto!

Ridurre la produzione
Ripensare ai consumi



Quella doppia sporca dozzina



Insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo

Economia Circolare - Video

https://www.youtube.com/watch?v=rRRF0qAqh2Q






Come possiamo essere sostenibili?



Esempio borraccia







67% degli Italiani crede che l’acqua in bottiglia sia più sicura di quella in 
plastica (Life Gate 2018) 

259 bottiglie provenienti di 11 produttori, 19 luoghi d’acquisto, 9 stati, 3 
continenti

93% acqua in bottiglia aveva microplastiche (da imballaggio e 
imbottigliamento)

Quantità microplastiche doppia rispetto a quella riscontrata 
nell’acqua del rubinetto 

Ricerca della State University of New York a Fredana





Compra sfuso



Cosmetica sostenibile



Le borracce migliori:

Vetro (più rivestimento in 

neoprene)

Acciaio inox

No Alluminio: difficili da lavare, 

vernice interna, muffe

No plastica: si scalda l’acqua 

all’interno imbevibile! e 

possibili muffe/



«Se non possiamo RIUSARLO, 
RICICLARLO o COMPOSTARLO
l’industria non dovrebbe PRODURLO
e noi non dovremmo ACQUISTARLO!»

Paul Connett



Consumo consapevole



Approfondimenti
Rifiuti zero- Dieci passi per la rivoluzione ecologica dal Premio Nobel per l'ambiente 
- Rossano Ercolini, Baldini + Castoldi

Plastica addio - Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita "zero 
waste – Elisa Nicoli e Chiara Spadaro, Altraeconomia

Junker app: per sapere come differenziare correttamente 

Waidy: app per scovare le oltre 3000 fontanelle/nasoni di Roma

https://www.vanityfair.it/lifestyle/hi-tech/2020/06/05/green-influencer-italiani-instagram-
ambiente

https://amilanopuoi.com/it/2020/04/29/10-green-influencer/

Info utili per differenziare e riciclare specifiche per Roma:

https://www.corepla.it/cosa-si-fa-con-la-plastica-riciclata

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF82427&pagina=8

https://www.amaroma.it/public/files/pdf/opuscolo_ut_dom.pdf

https://www.amaroma.it/public/files/raccolta-differenziata/2019/guida-famiglie-
2018_web.pdf

Influencer green da seguire:

https://www.vanityfair.it/lifestyle/hi-tech/2020/06/05/green-influencer-italiani-instagram-ambiente
https://amilanopuoi.com/it/2020/04/29/10-green-influencer/
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF82427&pagina=8
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF82427&pagina=8
https://www.amaroma.it/public/files/pdf/opuscolo_ut_dom.pdf


Autoprodurre o DIY

Saponi e detergenti solidi 
Dentifrici
Prodotti per la pulizia
Profumatori
Ecc

https://www.autoproduciamo.it/tag/diy/

https://www.autoproduciamo.it/tag/diy/


La plastica, il materiale che Dio non creò

La plastica, il materiale che Dio non creò. Quando Giulio Natta cambiò il mondo

Progetto impatto zero Roma.pptx


Le domande agli ITALIANI sulla PLASTICA

Casa Surace

Le domande degli Italiani sulla plastica-video

plastica offida.pptx


NONNA vs INQUINAMENTO
Casa Surace

Nonna Vs Inquinamento

https://www.youtube.com/watch?v=rjKmVUFAEv4


Programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità



Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile spiega gli obiettivi

ASviS - Video istituzionale

Progetto impatto zero Roma.pptx

