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Breve storia delle plastiche

1868: brevetto per la celluloide a Wesley Hyatt 

1907: Hendrick Baekeland scopre (per caso) la Bakelite 
(resina termoindurente)

1907: il Cellophane scoperto dallo Svizzero Edwin 
Bandenberger, primo materiale traparente per 
imballaggi proveniente dalla cellulosa

1935: Nathaniel Wyeth (Du Pont) scopre il Nylon  prima fibra 
sintetica

Seguono PP, PE, PET ecc. ecc.

1977: prime bottiglie in PET

1990: prime Bioplastiche da PLA (Mais), cellulosa, ecc. ecc,



  

Dove sta il problema?

 Le plastiche sono molto comode, leggere, resistenti, utili per tantissime 
applicazioni e hanno così avuto una rapida diffusione globale. 

 Sarebbero teoricamente riciclabili, ma nessuno se ne preoccupa inizialmente.V 
I Governi sono orientati alla crescita economica e non si preoccupano dei danni 
ambientali. 

  Le plastiche, a differenza dei prodotti precedenti, non si degrada. 
Ci si rende conto quando l'ambiente, vedi in particolare i fiumi e mari, ne sono 
pieni.  Il National Geographic 1918  'Un mare di plastica' 

 I paesi ricchi trovano la soluzione degli inceneritori e discariche, gli altri la 
bruciano a cielo aperto o la sotterrano.

 Ma bruciare non è la soluzione; produce inquinamento, scorire (25%) e tanto 
CO2.  (1 Kg > 3 Kg di CO2). Ma in più si distrugge per sempre una preziosa 
risorsa!!

 Davanti all'emergenza si inizia a riciclare; pochino, ma sempre di più!



  

            Ogni plastica ha il suo ciclo

Problema: per essere riciclate efficacemente devono essere separate



  

Le soluzioni

Il riciclo si, ma quale?

Il prodotto finale 
mantiene il suo 
valore 
Es. Bottiglie PET

Il prodotto finale 
perde di valore 
Es. plastica per 
asfalto strade

Il prodotto finale 
aumenta il suo 
valore 
Es. PET per 
vestiti o oggetti 
di moda



  

Tipi di trattamento

Meccanico

Triturazione

Lavaggio

Estrusione

...

Chimico

Depolemerizzazione

Gassificazione (gas)

Idrogenizzazione 
(diesel, metanolo..)

Pirolisi 

Energetico

 o termico, vedi 

in inceneritori 

in cementifici



  

Trattamento meccanico



  

Da noi la soluzione c'é già

Riciclo delle bottiglie delle bevande in PET
con contributo anticipato sul riciclaggio



  

Sul modello delle bottiglie in PET

PE PP PVC

Separazione automatizzata
intelligente



  

Mozione Greta Gysin del 17.03.2021

ll Consiglio federale è incaricato di sviluppare e proporre 
un accordo settoriale volontario per prelevare un 
contributo di riciclaggio anticipato (CRA) per finanziare il 
riciclaggio di tutte le tipologie di plastiche messe in 
commercio, sia per uso industriale, sia domestico. 
Qualora la variante volontaria non avesse successo, 
dopo 5 anni, il Consiglio federale è incaricato di adattare 
e uniformare il quadro legislativo globale relativo alle 
forme volontarie (CRA) e obbligatorie (TSA) di 
finanziamento al riciclaggio di tutte le plastiche al fine di 
incentivarlo.



  

La questione dei costi

 Tutto è relativo perche tanti costi (costi esterni) non sono 
considerati!

 Costi per il cittadino:  
 Costo per il riciclo del PET bottiglie (2.3 ct/bottiglia); alla 

tonnellata > 660 CHF
 Costi Sammelsack (4Kg x sacco da 60l) > 625 CHF/ton
 Costo riciclaggio vetro, metalli ca. 400 – 800 CHF/ton
 Costo RSU con trasporto ca 400 CHF/ton

I costi ambientali (vedi CO2, NOx, PM2.5/10)  e sanità chi li 
paga? 



  

Sguardo al futuro

Vi ricordate la carta, vetro, metalli .. sembravano 
impossibili da riciclare!  Le plastiche faranno la stessa fine

Lo Stop della Cina nel 2019 è stato lo spartiacque .. ora 
anche l'Europa ha capito che riciclare è un business! 

La Convenzione  di Basilea del 2020 regola i traffici 
internazionali illegali dei rifiuti. Terzi dopo armi e droga!!

La crisi climatica ci sarà di aiuto ... la pandemia NO!

I prezzi delle plastiche primarie sono in forte aumento, 
cosi anche il re-granulato.



  

Sguardo al futuro
News dal mondo delle plastiche



  

Sguardo al futuro: le Bioplastiche

Biodegradabile e Compostabilie non sono sinonimi!

Norma per le condizioni di compostabilità: EN 13432

Solo i prodotti compostabili diventano sostanze organiche 
utilizzabili in agricoltura dopo il compostaggio o la 
fermentazione 

Le Bioplastiche da prodotti alimentari, vedi mais (PLA) 
sono problematiche

Le eco-migliori sono quelle prodotte da sostanze non 
alimentari o scarti di produzione, vedi cellulosa, scarti 
della canna o barbabietola da zucchero, del riso, 
dall'agave, noci di avocado, alghe, funghi ..  ecc.   



  

Dall'economia lineare a quella circolare, 
come la natura insegna

Economia lineare

Economia circolare



  

L'albero della plastica c'è anche da noi

Foto ripresa sul Piano di Magadino



  

Grazie per 
l'attenzione

Vale sempre: evitare è meglio che 
riciclare



  

Bea Johnson


