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IL VETRO

I Fenici furono gli inventori del vetro, i quali, accendendo un fuoco sulla 
sabbia, si accorsero che la sabbia si scioglieva in un liquido trasparente. 
I primi impasti vetrosi comparvero intorno al III millennio a. C, in 
Mesopotamia ed in Egitto, terre ricche di sabbia silicea, la componente 
principale del vetro. Le prime tecniche di lavorazione del vetro 
consentivano solo la produzione di oggetti di piccole dimensioni, destinati
in prevalenza ad usi rituali o come ornamento.
Gli oggetti più antichi giunti fino a noi sono egiziani (XVI – XIV secolo 
a. C.). Inizialmente, quindi, il vetro fu impiegato come una pasta da 
modellare, fino al primo secolo a.C. Successivamente in Siria, in Egitto 
e poi a Roma si sviluppò la tecnica della soffiatura, che permetteva di 
insufflare aria all'interno della pasta vitrea. Il vetro antico, però, non 
era cristallino come quello d'oggi ma più opaco e irregolare; solo nel 
1400 si riuscì ad ottenere un vetro perfettamente trasparente.
Il vetro è un materiale duro, fragile e trasparente, di larghissimo uso in
svariate applicazioni. E’ costituito da una miscela omogenea di varie 
sostanze, che assume una consistenza pastosa se riscaldata ad una 
temperatura variabile fra i 1300 e i 1400 °C e che diventa lavorabile 
intorno ai 1500 °C. Il componente essenziale della miscela è la silice, 
che si trova nella sabbia silicea. Le altre sostanze vengono aggiunte per 
facilitare la fusione, per rendere stabile la struttura del vetro, cioè 
per impedire la cosiddetta "devetrificazione" (stabilizzanti), e per 
conferire particolari caratteristiche al materiale



stesso (affinanti, coloranti, opacizzanti). Allo scopo di facilitare l'avvio
del processo di fusione si aggiungono anche rottami di vetro.
Il fondente usato per il vetro comune è l'ossido di sodio. Per i vetri di 
maggior pregio, più brillanti, si usa il carbonato di potassio. Per ottenere 
il "vetro al piombo", noto come "cristallo", al carbonato di potassio si 
aggiunge ossido di piombo. Come stabilizzanti si usano ossidi di alluminio,
di bario o di calcio . Il vetro sarebbe incolore e trasparente se tutti i 
componenti della miscela fossero puri, ma alcuni di essi, specialmente gli 
ossidi, contengono impurità, che conferiscono un caratteristico colore 
verde più o meno intenso. Per attenuarlo si aggiunge alla miscela un 
decolorante.
Ci sono molti metodi per decorare il vetro: quelli più diffusi sono 
l'incisione, l'uso di acidi e la pittura. L'incisione avviene secondo varie 
tecniche: ad esempio, con la molatura si avvicina la superficie a dischi 
di dimensioni differenti, capaci della massima precisione, mentre per 
ottenere effetti diversi i disegni vengono tracciati a mano con l'ausilio 
di una punta di diamante. L'incisione a retino, in cui il vetro viene 
bucherellato con minuscoli puntini, permette di creare i motivi delicati 
che furono tipici della produzione olandese del Seicento. L'azione degli
acidi e la sabbiatura danno un effetto smerigliato e sono adatte 
soprattutto per oggetti di grandi dimensioni (vetri per finestre). È 
infine possibile dipingere sul vetro servendosi di smalti, che vengono 
poi fusi con il vetro in un forno a bassa temperatura. Il vetro dorato si 
ottiene applicando alla superficie foglie, vernici o polvere d'oro, che 
vengono poi sottoposte a cottura.
L’utilizzo del vetro proveniente dalla raccolta differenziata e’ ormai la
principale fonte di materie prime per fabbricare nuovi contenitori. Esso
offre un risparmio non solo di energia impiegata nella produzione (meno
20% di fabbisogno di combustibile), ma riduce anche l’utilizzo di materie
prime  (sabbie  silicee,  dolomite)  con  notevole  riduzione  delle  attività
d’estrazione  delle  rispettive  cave,  tutelando  e  conservando  così  il
territorio.  Il  vetro é riciclabile all’infinito;  il  suo utilizzo e riciclaggio
riduce  la  massa  dei  rifiuti  solidi  urbani  con  risparmio  di  costi  di
smaltimento e di necessità di discariche. Il primo nemico del vetro è la
CERAMICA, che, avendo un punto di fusione più alto di quello del vetro,
non fonde completamente, dando origine a contenitori nuovi difettati.



Non  aggiungiamo  perciò  al  vetro  tazzine,  piatti  ed  altri  oggetti  in
ceramica e terracotta. Inoltre, si ricorda che i vetri dei caminetti, dei
piani cottura ed anche le stoviglie destinate ai forni a microonde sono in
VETRO  CERAMICO,  perciò  non  riciclabile;  così  pure  i  contenitori  in
PIREX  .  Schermi  di  televisori  e  computer  (compresi  i  tubi  raggio-
catodici),  cristalli  al  piombo,  vetri  tecnici  da  laboratorio,  lampade  e
lampadine devono essere conferiti  in  stazione ecologica,  dove saranno
stoccati separatamente dal vetro destinato al riciclaggio. I doppi vetri,
con nel mezzo ferro e plastica, possono essere riciclati, a condizione che
siano stoccati  separatamente dal  normale vetro di  raccolta,  in  quanto
destinati ad una lavorazione diversa. Ricordiamoci, poi, che le campane
verdi non sono contenitori per rifiuti: gettandovi qualsiasi cosa diversa
dal vetro provocheremo danni e difficoltà a tutta la successiva fase di
recupero  e  riciclaggio.  La  lavorazione  negli  impianti  di  selezione,  per
eliminare la ceramica e tutti i materiali incompatibili, dà origine ad uno
scarto  del  15%,  composto  in  gran  parte  da  rottame di  vetro  non più
riciclabile. Associare la raccolta del vetro con altri materiali (plastica,
metalli, …) aggrava la lavorazione e i relativi costi.



L’ALLUMINIO

L’alluminio si ricava dalla bauxite, che è un minerale normalmente estratto in miniere a cielo
aperto o sotterranee. Per ottenere l’alluminio dalla bauxite è necessario un consistente 
impiego di energia elettrica. Invece di gettare l’alluminio direttamente nella discarica, è 
meglio se lo ricicliamo buttando le lattine vuote negli appositi contenitori per la raccolta 
differenziata. In questo modo, infatti, non è necessaria altra materia prima. L’aspetto più 
importante è che, per produrre un kg di alluminio nuovo a partire da quello recuperato dalla 
raccolta differenziata, è sufficiente meno energia elettrica rispetto a quella necessaria 
per ricavarlo dalla bauxite, con un risparmio notevole. Questo risparmio energetico, da 
solo, assume ancora più importanza per l’Italia, che è costretta a importare sia l’energia 
elettrica che gli idrocarburi necessari a produrla e la stessa bauxite.
Nei contenitori verdi per la raccolta differenziata si possono gettare lattine per bibite in 
alluminio, lattine per olio, per conserve ( tonno, fagioli, mais ecc. ), per cibo per gatti o per
cani, contenitori per torte, stampi da forno (usa e getta) e pellicole di alluminio .
Il metallo polverizzato viene adoperato nell’ industria delle vernici. L’alluminio è una 
sostanza assai importante per la costruzione di forni ed entra a far parte dei materiali con
i quali si costruiscono i coni dei missili. L’alluminio è resistente alla trazione, alla corrosione,
alla compressione e al taglio; non è invece resistente alla flessione, alla torsione, alla 
malleabilità, alla duttilità, alla fusibilità, alla temprabilità e alla saldabilità.



LA CARTA

La  carta  è  costituita  da  un  materiale  fibroso,  che  si  presta  a  numerose  applicazioni
(quaderni, libri, calendari, ecc.). La carta è molto usata negli uffici e per stampare documenti.
E' molto importante per scrivere, infatti è stata inventata dopo la scrittura.
Essa è formata da fibre di cellulosa e collanti. La carta deriva da diversi tipi di pasta di
carta:  la  pasta  chimica,  semichimica  e  meccanica.  Per  la  fabbricazione  viene  impastata,
spappolata,  raffinata,  miscelata,  diluita,  calandrata,  messa  in  bobine  e  portata  in  altre
fabbriche per finirne la lavorazione.
Per produrre carta è necessario tagliare alberi e, considerato che è molto usata, ogni anno
vengono tagliate intere foreste.
La carta, però, può essere prodotta anche utilizzando carta riciclata ( carta da macero).
Quando non serve più viene spesso portata in discarica con la raccolta differenziata, ma
purtroppo a volte viene anche gettata nell'ambiente, contribuendo a inquinarlo.
Secondo i cinesi la carta fu inventata nel 105 d.c. da un funzionario dell'imperatore, ma 
recenti ritrovamenti archeologici hanno dimostrato che la carta era già usata in Cina almeno 
200 anni prima. Nel 1250 l'Italia diventò il maggiore produttore di carta e veniva esportata 
in molti paesi europei.

Il processo produttivo della carta riciclata (da macero) è
simile a quello della carta normale ad eccezione della fase iniziale. Mentre nel primo caso
deve essere preparato un impasto dalla cellulosa, nel processo produttivo della carta riciclata
è,  invece,  importante eliminare dalla carta da macero i  residui  di  altri  materiali  (metalli,
inchiostro, plastica, colla ecc.). Per fare questo la carta da macero viene spappolata e filtrata
attraverso macchinari epuratori. Una delle fasi del processo di epurazione della carta da
macero è la "disinchiostrazione", tramite il quale viene eliminato l'inchiostro stampato sulla
carta.  Il  processo  di  rilavorazione  della  carta  da  macero  produce  dei  fanghi  (acqua  di
scarico)  e  residui  di  lavorazione,  i  quali  possono  essere  utilizzati  come  materie  prime
nell'industria dei laterizi (es. coperture stradali) e dell'edilizia. Al termine delle procedure
di epurazione si ottiene una pasta da carta (prodotto semilavorato) che può essere utilizzata
nel normale processo di produzione della carta, al pari della pasta da carta preparata dal
legno vergine. Da questo momento in poi il processo produttivo della produzione della carta
riciclata è il medesimo della carta normale.
La carta deve essere depositata nel contenitore per la raccolta differenziata blu che può 
essere utilizzato anche per i cartoni per bevande (tetrapak)


