
• IMBALLAGGIO PRIMARIO 

 imballaggio dell' unità di 
vendita per l’utente finale 
 

• IMBALLAGGIO SECONDARIO 

imballaggio di più  unità di 
vendita raggruppate  
 

• IMBALLAGGIO TERZIARIO 

imballaggio che facilita il 
trasporto di multipli di unità di 
vendita  

 



PACKAGING È IL TERMINE INGLESE PER INDICARE GENERICAMENTE SIA 
L’IMBALLAGGIO SIA L’OPERAZIONE DI CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI. 
 

IL PACKAGING SI SUDDIVIDE IN TRE CATEGORIE : 

• IMBALLAGGIO PRIMARIO 

• IMBALLAGGIO SECONDARIO 

• IMBALLAGGIO TERZIARIO 



SUDDIVISIONE MATERIE 
PLASTICHE 

Copolimero, è una combinazione tra più 
monomeri di specie differente; 

 

Biopolimero, è un prodotto di sintesi ricavato da 
sostanze vegetali (es. granoturco), 

biodegradabile, meno resistente agli urti e con 
costi di produzione più elevati. 

 

 



POLIETILENE TEREFTALATO (PETE) 
    Fa parte della famiglia dei poliesteri. 

    E’ una resina termoplastica ed è nota per le sue    
caratteristiche di trasparenza,resistenza e barriera ai 

gas; è particolarmente adatta alla produzione di 
bottiglie per bevande gasate e vaschette. 

 



POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) 
E’ il più semplice tra i polimeri sintetici ed il più comune fra le materie 

plastiche. 

E’ una resina termoplastica , ottenuta dalla polimerizzazione dell’ 
etilene. Si distingue in polietilene ad alta densità(PE-HD) e a bassa 

densità(PE-LD). 

 

 



CLORURO DI POLIVINILE(PVC) 
E’ il polimero ottenuto dalla polimerizzazione del 

cloruro di vinile ed è una termoplastica. 





FUNZIONI  
DELL’ IMBALLAGGIO 

• contenere adeguatamente il prodotto; 

• proteggere da danni meccanici;  

• prevenire la degradazione biologica e fisica; 

• facilitare la movimentazione ed il magazzinaggio;  

• presentare il prodotto in forma attraente;   

• consentire la tracciabilità;  

• consentire il riciclaggio.  

 



VANTAGGI            SVANTAGGI 
La plastica è: 

il materiale più versatile ed 
efficace degli imballaggi; 

economica; 

igienica per cibi e bevande; 

fonte di elevato recupero 
energetico, se sottoposta a 
termodistruzione. 

La plastica è: 

 derivante da materie prime 
non rinnovabili; 

 ingombrante nella massa dei 
rifiuti; 

 impossibile da degradare; 

 difficilmente recuperabile 
quando viene utilizzata in 
associazione con altri 
materiali. 



FIBRE ARTIFICIALI 



1. Imballaggio commestibile 
Un team di ricercatori dell’Università di Harvard, ha creato una 
nuova tecnologia che consente di creare imballaggi commestibili 
per alimenti e che potrebbe mandare in pensione la plastica. Si 
parla di una membrana protettiva realizzata con una miscela di 

particelle di alimenti legata a carboidrati, in grado di essere 
utilizzato per: yogurt, caffè, bevande alcoliche (questa membrana 

permette tra l’altro di ridurre                                                     
i rifiuti). 

   



2. Imballaggio intelligente 

    I ricercatori del’Università del Connecticut, Rutgers 
University con il supporto di Kraft Foods hanno 

inventato una “lingua elettronica” che attraverso 
speciali sensori cambia colore quando il cibo si 

deteriora e non è più commestibile. 



3. Imballaggio solubile in acqua 

    Un prodotto rivoluzionario inventato da MonoSol per 
i fast food è l’imballaggio solubile in acqua, 

utilizzabile anche per alimenti come cereali e zuppe. 
Questo nuovo materiale si scioglie  in acqua senza 

lasciare tracce e senza contaminare il liquido.  



4. Micro Packaging 
 Gli scienziati del Texas A & M University propongono 

un nuovo materiale simile alla plastica per 
confezionare gli alimenti; esso è a base di acqua 

abbinata a un particolare polimero solubile e 
all’argilla. 

Risulta: 

 forte 

 durevole 

 sottile 

 con tempi di decomposizione rapidi 
 
 



5. Imballaggi auto-raffreddanti e auto-riscaldanti 

  “Microcool” è in grado di assorbire anidride carbonica 
dall’aria e di rilasciarla appena si preme un pulsante 

ottenendo  l’immediato calo della temperatura. Uno tra i 
prodotti più gettonati nell’ambito dell’imballaggio auto-

riscaldante, si chiama HeatGenie un materiale che 
aggiunto sul fondo del contenitore è in grado di 
riscaldare alimenti fino a 65 C° in due minuti. 

 



IMBALLAGGI, EFFETTO BARRIERA 
CONTRO: 

•Ossigeno, per evitare l’ossidazione; 

•Temperatura, per permettere l’isolamento 
termico; 

•Radiazioni UV, per evitare che la luce 
velocizzi le reazioni chimiche, in quanto è 
catalizzatore. 

 

 

 

 

 

  



I MATERIALI 
PLASTICI NELLE 
ENERGIE 
RINNOVABILI   



ENERGIE RINNOVABILI: OGGI E 
DOMANI 



SFRUTTARE NUOVE FONTI DI 
ENERGIA 

L’Europa detiene un ruolo guida nello sfruttamento di nuove 
energie rinnovabili. 



PREGI DELLE MATERIE 
PLASTICHE 

facilmente 
riciclabili 

poche risorse 
naturali  

zero emissioni  
resistenza e 
leggerezza 

risparmio 
petrolio 

basso costo 



MA DOVE 
VENGONO USATE 

LE PLASTICHE? 

  

PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE 



I PANNELLI SOLARI 

 

    

 

Nei pannelli fotovoltaici si utilizza l’EVA 
(un materiale plastico) come isolante per 
le celle. 

ETIL VINIL ACETATO (EVA) 

CORNICE 
 

VETRO 
 

EVA 
 

CELLE 
 

EVA 
 

VETRO 
 

SCATOLA DI 
GIUNZIONE 



LA CELLA A COMBUSTIBILE  

   Le centrali basate   su 
celle a combustibili 
utilizzano ossigeno e 
idrogeno per produrre 
corrente elettrica e 
calore. 

 
Membrana 
polimerica  



LE PALE EOLICHE 

   Per produrle è stata 
ideata una formulazione 
poliuretanica per 
infusione. 

 



LA SCHIUMA STRUTTURALE 

   Su nuovi materiali per le pale eoliche 
sta lavorando BASF che presenta una 
schiuma strutturale (schiuma kerdyn) 



I TUBI DELLE CENTRALI 
IDROELETTRICHE 

   Negli impianti 
idroelettrici vengono 
utilizzati i tubi in PRFV 
che garantiscono numerosi 
vantaggi. 



TUBI IN PRFV 

Caratteristiche principali: 
• leggerezza 
• resistenza 
• lunga durata 
• assenza di manutenzione 
• elevate caratteristiche 

meccaniche e idrauliche 



LA PLASTICA NELLE 
AUTOMOBILI E 

NELL’AERONAUTICA 



LE ORIGINI 

Il 2 Giugno 1952 nasce la Corvette. Il modello del 1953 è stata la prima 
automobile di serie con carrozzeria in fibra di vetro. 

Da allora, l'utilizzo di questi materiali nelle automobili, ha avuto una notevole 
evoluzione, tanto da creare la base per uno sviluppo anche nel settore 
aeronautico. 



VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA PLASTICA NELLE 
AUTOMOBILI 

• Maggiore leggerezza 

• Maggiori prestazioni e consumi 

ridotti 

• Buone proprietà meccaniche 

• Minori costi di produzione e di 
assemblaggio 

• Maggiore lavorabilità 

• Costi delle materie prime elevati 

• Tecnologie per la produzione 
ancora in via di sviluppo 



MATERIALI PLASTICI NEI COMPONENTI 
AUTOMOBILISTICI 

• Paraurti (polipropilene)   

• Imbottiture sedili (poliuretano) 

• Serbatoi (polietilene alta densità)   

• Cruscotti e fanali 

• Copricerchi (poliammide)      

 

 



LE AUTO DEL FUTURO 
• Nei prossimi 50 anni diventeranno realtà le hipercar e le eco-car: veicoli elettrici 

ultraleggeri capaci di diminuire fino a 1000 volte le emissioni dannose per 
l'ambiente. 

• Con il passare del tempo le auto peseranno meno di 500 chili: saranno più 
leggere dei passeggeri e del bagaglio che potranno trasportare. 

 



LA PLASTICA NEGLI AEREI 
All’interno di un aeromobile i materiali plastici 
sono utilizzati per via del loro risparmio in 
peso unito all’alta resistenza a fatica e 
alla corrosione. 

 I materiali plastici all’interno degli elicotteri 
permettono di assorbire le vibrazioni del 
motore.  

 

 

Le plastiche sono usate soprattutto in: 

• Portelloni 

• Finestrini 

• Carrelli di atterraggio 

• Sedili e rivestimenti interni  

• Parti di ali e code 

• Pale di elicotteri 
 



PLASTICA PER LA TECNOLOGIA STEALTH 

Alcuni materiali plastici risultano essere quasi invisibili ai radar e ai raggi 
infrarossi, rendendoli fondamentali per la produzione dei velivoli stealth. 

Questo materiale presenta i seguenti vantaggi: 

• Invisibilità ai radar 

• Strutturale 

• Leggerezza 

• Maggiore velocità del velivolo 

 

 

 



LA PLASTICA NELLE NAVI 
Il suo sviluppo ha seguito lo sviluppo della navigazione da diporto, dapprima 
nei piccoli natanti a motore e nelle piccole derive a vela, crescendo poi via via 
fino ai moderni motoscafi. In campo militare si è ormai affermato il suo 
impiego per realizzare lo scafo delle unità adibite alla caccia delle mine. 

L’uso della plastica è legato soprattutto alle sue buone proprietà 

meccaniche, resistenza al deterioramento, bassi costi di 

produzione e facilità di lavorazione.  



APPLICAZIONE DEI MATERIALI PLASTICI NEL 
MONDO DELL’ELETTRONICA 



   

L’evoluzione dell’elettronica organica degli 
ultimi anni ha influenzato più campi, ha 

portato alla sintesi di nuovi materiali organici 
applicati nell’elettronica e 

nell’optoelettronica. 



Gli OLED rappresentano una delle 
più grandi innovazioni nel settore 
elettronico. 

 



OLED 
Organic Light Emitting Diode (Diodo Organico A Emissione Di 
Luce) 
 
La particolarità degli OLED è quella di essere 
basati su componenti attivi di natura organica. 



APPLICAZIONI DEGLI OLED:  



Emettono luce propria 
Più sottili 
Pieghevoli e arrotolabili 
Richiedono meno energia 
Più economici 
Qualità di immagine migliore 

 

Cosa cambia rispetto agli LCD? 



Come funziona? 

luce 

anodo 

Materiale 
organico 

catodo 

+ 

- 



È possibile combinare i 
composti organici presenti 
tra i due elettrodi per 
ottenere tutte le 
gradazioni dello spettro 
visibile della luce. 
 



TESSILE 



INTRODUZIONE 

L'industria tessile è un'attività  che produce e lavora le fibre 
tessili, la sua origine è antichissima. La prima produzione di 
tessuti risale al neolitico.  

Nasce così la filatura 

 



 
  
Le principali industrie tessili sono : 
 

 
• industria del cotone 

 
 

 
 

                                                                                                          

 
•   industria del lino                  



 

• industria della canapa 

 

 

 

 

 

 

 

• Industria della seta 



TESSUTI INTELLIGENTI 
 

I tessuti intelligenti, conosciuti come E- Textile. Con il termine E-textile si 
intende un prodotto elettronico che abbia integrato al suo interno 
circuiti o sensori.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-textiles


Il primo utilizzo di questi tessuti risale al periodo medievale, 
venivano impiegati per le maglie dei soldati  che venivano 
intrecciate con fili metallici al fine di renderli più resistenti. 

Questi tessuti sfruttano e producono energia. 

 



PER PRODURRE QUESTI TESSUTI SI USA LA FIBRA OTTICA, 
UN PRIMO UTILIZZO È STATO NEL CAMPO DELLA MODA IN 
CUI SONO STATE REALIZZATE DELLE COLLEZIONI 
CONTENENTI FIBRE OTTICHE IN MODO DA POTER VEDERE AL 
BUIO I TESSUTI 
 



UNA SECONDA APPLICAZIONE DEGLI E-TEXTILE È IN AMBITO 
SPORTIVO.  
SIA LE FIBRE OTTICHE APPLICATE NELLA MODA CHE I SENSORI 
PER LE MAGLIETTE SPORTIVE HANNO LE CARATTERISTICHE DI 
ESSERE FLESSIBILI E RESISTENTI . 
 



CERTI TESSUTI UNA VOLTA STESI AL SOLE SONO IN GRADO DI 
GENERARE ELETTRICITÀ SIA DAL SOLE CHE DAL VENTO, IN 
QUESTO MODO POSSONO ESSERE RICARICATI TELEFONI O 
DISPOSITIVI MEDICI 
 



NANOTECNOLOGIE 

Le nanotecnologie sono l’insieme di metodi per la manipolazione 
della materia e hanno l’obiettivo di costruire materiali con 
specifiche proprietà chimico-fisiche  e di un’elevata funzionalità. 

 



Il paese che ha il maggior numero di applicazioni delle 
nanotecnologie per il tessile è la Cina, seguita dagli Stati Uniti. 

• Possiamo creare materiali con proprietà come: 

• Idrorepellenza 

• Antistaticità 

• Antibattericità 



L’attività di ricerca in questo ambito è concentrata su due aspetti 
tecnici: 

 

  Vengono inserite particelle nanometriche nella fase di filatura 

 

 Si realizzazione di nano strutture che costituiscono la superficie 
dei prodotti tessili 

  

 



TESSUTI ECOSOSTENIBILI 
 

 

Esistono dei tessuti realizzati tramite 
l’utilizzo di elementi naturali per 
esempio con le bucce delle arance o con 
il latte da cui la nostra pelle può trarne 
benefici. 

 



Gli studiosi suddividono le molte tipologie di tessuti eco-friendly in 
tre grandi categorie: 

• Tessuti organici 

• Tessuti riciclati 

• Tessuti innovativi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indossare abiti realizzati con tessuti eco-friendly è una valida 
alternativa ai tessuti sintetici. 

Adottando soluzioni più “green“ favoriamo sia l’ ambiente ma 
aiutiamo anche le aziende che cercano di eliminare la quantità di 
sostanze nocive e inquinanti liberate nell’ ambiente.  



LA   
NEL MONDO DELL’EDILIZIA 



•Durata 

•Robustezza 

•Resistenza alla corrosione 

•Manutenzione ridotta 

•Economicità 

•Piacevolezza estetica delle 
finiture 

 

INTRODUZIONE 

 



  

 10,3 milioni di tonnellate di plastica 
(2006) 

 21% 

INTRODUZIONE 

Le caratteristiche della plastica 
apportano un contributo significativo 
all’edilizia contemporanea sempre 
più importante. 



 

• Durata e resistenza alla corrosione 

 

• Isolamento 

 

• Economicamente efficiente 

 

• Manutenzione ridotta 
 
 

• Igienica e pulita 
 
 

• Eco-compatibile 



 
ELEVATA DURATA E RESISTENZA                 
ALL’ACQUA E AGLI AGENTI                           IDEALE PER FINESTRE E 
ATMOSFERICI                                                 TUBI 



ISOLANTE CONTRO                         RISPARMIO ENERGETICO E        
 FREDDO E CALDO                           RIDUZIONE 
                                                            DELL’INQUINAMENTO  
                                                            ACUSTICO 
 



COMPONENTI PIÙ ECONOMICHE                        LUNGA DURATA DI  
DA PRODURRE                                                        VITA 
 



CERTE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SONO RIDOTTE AL 
MINIMO SE NON DEL TUTTO ELIMINATE 
 



 
FACILE DA PULIRE E                       SUPERFICI DOMESTICHE,  
 IMPERMEABILE                               RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI 
                                                           E TUBI PER IL TRASPORTO 
                                                           DELL’ACQUA 
 
 



 
EFFICIENZA DELLA PRODUZIONE,                        RISPARMIO DI         
FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E                             RISORSE NATURALI 
LUNGA DURATA DI VITA                                                                             
 
                                      
 
                                                                   PUÒ ESSERE RIUTILIZZATA, 
                                                                   RICICLATA O TRASFORMATA 
                                                                   IN FONTE DI ENERGIA 
 





  

  

lucernari, vetrate e pareti 
protettive trasparenti. 



  

 

bassa densità    contenitori  e 
casalinghi 

 alta densità         serbatoi 



  

fibre sintetiche e 
contenitori 



    

pannelli a risparmio energetico e 
isolanti acustici 



  

  

vernici, adesivi di 
vario tipo e imbottiture di divani e 
poltrone 



  

  

porte, piastrelle e tubature 



   

           vernici, collanti, pavimenti, prese elettriche,    

           interruttori e laminati. 



  
       :  

 

            + zolfo       + cloro                                               

                                                  manti, pavimenti                                   

tubi, lastre            vernici              e guarnizioni                      fluida:             semifluida:          solida 

(ebanite)                                     (SBR e neoprene)                lubrificanti        sigillanti          

 

forma 



 percentuali sempre più alte (20%) 

 ecosostenibilità 

 ottimo rapporto qualità/prezzo 

 molte caratteristiche perfette per i serramenti 
(versatilità, impermeabilità, isolamento…) 

 scarsa rigidità dei profili per grandi dimensioni 



 molto utilizzate nel settore 
edile 

 possono rilasciare nell’ 
acqua pericolosi fenoli e 
avere perdite 

 molto economici  

 i più diffusi. 



    

• silenzioso al calpestio e antiscivolo 

• ambienti come asili , ospedali e case di 
cura 

•imita i materiali naturali (legno, la 
pietra…) 

 

Pavimento che imita il legno 



  

• semplice e veloce da installare 
(fondo adesivo) 

• caldo 

• vasta gamma di colori 

• vernici protettive sulla superficie 



Un gruppo di ricercatori americani, 
chiamato ByFusion, ha trasformato i 
rifiuti elastici in mattoni da 
costruzione. 

I mattoni (RePlast), sono ottenuti con 
una strumentazione elettrica, senza 
dover selezionare e lavare i rifiuti. 

Le costruzioni create sono eco-
sostenibili.  



  
I blocchi RePlast sono robusti e 
garantiscono il 95% di 
emissione di gas serra in meno 
rispetto ai mattoni classici. 

Attualmente i mattoni in plastica 
sono utilizzati per la costruzione 
di barriere stradali. 
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