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IL MATERIALE ORGANICO

Negli ultimi 15-20 anni abbiamo potuto constatare che, in 
Italia, la produzione dei rifiuti è andata via via 
aumentando, fino a raddoppiarsi rispetto al passato.
Si è cercato di porre rimedio producendo una serie di 
provvedimenti legislativi, che avrebbero posto fine ad un 
problema, trovando un modo di stoccare i rifiuti senza che 
ci fossero pericoli per l'ambiente.

Un mix tecnologico permette di trasformare, attraverso un trattamento chimico fisico, 
rifiuti organici in materiale inorganico, dalle ottime proprietà fertilizzanti, combinando 
un liquido catalizzatore e le proprietà delle microonde.
Il rifiuto viene triturato o amalgamato, aggiunto a acqua, terriccio ecc.
Questo impasto con le microonde subisce un processo in tempi molto brevi .
Il prodotto che si ottiene dopo la reazione e l'essiccamento con le microonde è un 
fertilizzante, sia nell'aspetto che nell'odore.

RIFIUTI PLASTICI
I diversi tipi di plastica sono differenti tra loro per l'aspetto esteriore e la destinazione 
d'uso, ma hanno in comune alcune caratteristiche ben precise: sono leggere, lavabili, 
economiche e particolarmente funzionali per la conservazione dei cibi. Le materie 
plastiche più diffuse sono:
• Il PE (polietilene): usato per la produzione di sacchetti, cassette, nastri adesivi, 
bottiglie, sacchi, ecc.
• Il PP (polipropilene): utilizzato per la produzione di oggetti per l'arredamento, 
contenitori per alimenti, flaconi per detersivi Ecc.
• il PVC (cloruro di polivinile): usato per la produzione di vaschette per le uova e 
pellicole isolanti .
• il PEF (polietilene tereftalato): utilizzato soprattutto per le bottiglie di bibite e di
acqua minerale, ma anche per la produzione di fibre sintetiche.
• il PS (polistirene o meglio noto come polistirolo): usato per produrre vaschette 
per alimenti, posate, piatti, tappi ecc.



Rifiuti di plastica riciclabili:

- tutti gli imballaggi
- contenitori per liquidi
- bottiglie per bevande
- flaconi per prodotti per l'igiene personale e pulizia per la 

casa: shampoo, bagnoschiuma, detersivi
- vaschette per l'asporto di cibi
- confezioni per alimenti
- polistirolo espanso degli imballaggi e simili
- borse per la spesa
- plastica in pellicola

rifiuti di plastica NON riciclabili:

- tutti i contenitori che presentano rifiuti di materiali organici (cibi) o di sostanze 
pericolose (vernici, colle, ecc.)
- giocattoli,  custodie per cd, audiocassette e videocassette,  piatti,  bicchieri e posate in
plastica, tubetti di dentifricio, rifiuti di ospedali (siringhe, contenitori per liquidi fisiologici
e  per  emodialisi),  articoli  casalinghi,  elettrodomestici,  articoli  per  l'edilizia,  grucce  per
appendiabiti.

Smaltimento della plastica:
i contenitori in polietilene o in cloruro di polivinile abbandonati nell'ambiente impiegano dai 100
ai 1000 anni per essere smaltiti, mentre per oggetti apparentemente meno consistenti, come
le carte telefoniche ed i sacchetti, il tempo necessario è almeno 1000 anni.
Lo smaltimento della plastica può essere effettuato attraverso il  recupero o il  riciclo
della plastica stessa, dalla quale è possibile non solo ottenere nuovi prodotti, ma anche
energia, calore ed elettricità.
Riciclando PET, PVC e PE si riescono ad ottenere nuovi prodotti, per esempio:
• da PET, PVC e PE si ottengono, oltre ai nuovi contenitori, fibre per imbottiture, 

maglioni e indumenti in pile, moquette, interni per auto o lastre per imballaggi
• con il PVC riciclato si possono produrre tubi, scarichi per l'acqua piovana, raccordi 

e molti altri prodotti del settore edile
• con il PE riciclato si ottengono nuovi contenitori per i detergenti di casa o per 

uso personale, tappi, pellicole per imballaggi.
• con la plastica riciclata eterogenea vengono prodotte panchine, recinzioni, arredi per 

la città, cartelloni stradali.



Curiosità:
• la plastica recuperata si può trasformare in energia: con una bottiglia 

di plastica si può tenere accesa una lampadina di 60 watt per un'ora.
• con 20 bottiglie è possibile fare una pila
• negli ultimi 20 anni l'uso della plastica nelle automobili è aumentato del 114% 

e si stima che, senza questo materiale, le auto peserebbero 200 kg in più
• una bottiglia di plastica può rimanere in acqua o sul terreno da un minimo di 

100 anni ad un massimo di 1000
• riciclando 1 kg ( = 25 bottiglie ) di plastica, si risparmiano ben 30 kwh = 
300 lampadine da

100 w accese per 1 ora
• il 75% del materiale utilizzato per fabbricare una maglietta può essere dato 

da bottiglie in plastica riciclate.






