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DI COSA SONO FATTI I TAPPI DELLE 
BOTTIGLIE DI PLASTICA? 

(-CH2-CH2-)n 



POLIMERIZZAZIONE 

 Radicalica   alte temperature e pressioni    

                      iniziatori radicalici 

 Per coordinazione  catalizzatori a base di metalli di transizione } 
alta densità 

 Con catalizzatori metallocenici  alto peso molecolare 
 

bassa/media densità 
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GOMMA  



USI PIÙ COMUNI DEL POLIETILENE 
− Impermeabilizzazioni edili; 
− palloni stratosferici; 
− flaconi di detersivi o alimenti; 
− pellicole alimentari; 
− tappi in plastica; 
− tubi per il trasporto di acqua e gas naturale; 
− pellicola di rivestimento di cavi elettrici e telefonici; 
− inserti per protesi di ginocchio. 

 



Giulio Natta 

E’ stato un importantissimo ricercatore e accademico italiano. 
Nel 1925, lavorando in Germania con Ziegler, intuì l'importanza e 
le potenzialità delle macromolecole  e in seguito cominciò uno 
studio sulla struttura cristallina dei polimeri. 
Insieme al collega tedesco scoprì i polimeri isotattici che gli 
valsero, insieme al tedesco, il premio Nobel per la chimica. 



I polimeri isotattici 
Le molecole di questi polimeri hanno un’elevata regolarità di 
struttura, tali polimeri in genere risultano facilmente cristallizzabili 
e posseggono una elevata temperatura di fusione. 



IL CARBONIO 

“Esso naturalmente è l’elemento chiave dei composti 
organici: la proprietà straordinaria e complessa che 
chiamiamo <<vita>> deriva quasi interamente da 
questa nera regione settentrionale del Regno” 
 
                              da “Il Regno periodico” di Peter Atkins 



CARBONIO ORGANICO 



PRIMO LEVI(1919-1987) 

Primo Levi è stato uno 
scrittore, partigiano e 
chimico italiano, autore di 
racconti, memorie, 
poesie e romanzi. Venne 
liberato nel 1945 dal 
campo di concentramento. 



‘IL SISTEMA PERIODICO’ 

Nel sistema 
periodico, scritto 
da Levi nel 1975, 
un intero capitolo 
è stato dedicato al 
carbonio  



CaCO₃  
foglia di vite grappolo fegato 

C₆H₁₂O₆ coscia 

CO₂ 
tarlo 

farfalla 

… e il viaggio RICOMINCIA! 

IL CICLO DEL CARBONIO 



I COMPOSTI DEL CARBONIO 

Il carbonio ha  grande affinità chimica con atomi di altri elementi a basso 
peso atomico, le sue piccole dimensioni lo rendono in grado di formare 
legami multipli (proprietà che viene definita "desmalusogenia"). 
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COMPOSTI INORGANICI 
I composti inorganici del carbonio comprendono: l'ossido e il biossido di 
carbonio, i derivati dell'acido carbonico, i composti con alcuni non-metalli e con 
metalli . L'anidride carbonica e gli idrogenocarbonati rappresentano i composti 
inorganici del carbonio di maggiore impatto biochimico e fisiologico.  
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COMPOSTI ORGANICI 
La chimica organica inquadra una serie di composti definiti composti 
organici, si tratta di oltre un milione di composti, la maggior parte dei 
quali sono di sintesi, cui ogni anno se ne aggiungono 100000 circa. 
 



CONFIGURAZIONE ELETTRONICA 
La configurazione elettronica di un elemento dipende dalla disposizione degli elettroni 
nei vari orbitali. La configurazione determina i legami che tale atomo può formare. 



IBRIDAZIONE SP³ 
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IBRIDAZIONE SP 



FORME ALLOTROPICHE 

DIAMANTE 
GRAFITE 



BIODEGRADABILITÀ 
La biodegradabilità è una proprietà delle sostanze organiche e di alcuni 
composti sintetici, di essere decomposti dalla natura. Tutti i composti 
organici naturali e la bioplastica sono decomponibili. 



Sostanze non biodegradabili 
Un materiale non biodegradabile non viene assorbito dal terreno e rimane identico nel 
tempo, contribuendo all'inquinamento. Le sostanze non biodegradabili più comuni 
sono le materie plastiche. 



La biodegradabilità dei composti sta 
diventando un problema 



Per meglio comprendere gli effetti prodotti sull'ambiente che ci 
circonda dall’abbandono dei rifiuti, basterebbe considerare i tempi 
in cui si degradano, alcuni oggetti d'uso comune 



  
La vita del tappo di una bottiglia di plastica non termina 
quando finiamo la bibita, ma può continuare grazie alla 
raccolta differenziata. 
 



La raccolta dei tappi di plastica è un modo per le associazioni 
di raccogliere dei fondi 
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Smaltimento Plastica 
Lo smaltimento della plastica può 
essere effettuato attraverso:  





SOSTENIBILITÀ 
Il concetto di sostenibilità può essere applicato in diversi ambiti 
tra cui quello: 
  AMBIENTALE 
  SOCIALE 
  ECONOMICO 





Le procedure utilizzabili per aumentare la sostenibilità di un processo, includono: 
 il miglioramento della qualità con il minimo consumo di materia prima 
 l’utilizzo di materie prime naturali con il minimo investimento energetico 
 prevedere la possibilità di riciclare il prodotto 
 

RIUSO 



The New Plastics Economy: 
rethinking the future of plastics 
 

Il più corposo studio mai prodotto 
sull’economia della plastica a 
livello globale realizzato dalla 
“Ellen MacArthur Foundation”. 



Agglomerato di rifiuti plastici intrappolati dalle correnti marine. La 
più famosa è il Pacific Trash Vortex, che si trova poco sopra le 
isole Hawaii. 

 

Isole di plastica 



LE MICROPLASTICHE 

Questi frammenti di plastica 
li troviamo soprattutto in 
acqua infatti, durante la 
nostra visita d’istruzione a 
Cesenatico, abbiamo potuto 
osservare questi rifiuti 
trovati da esperimenti 
effettuati sulle acque 
dell’Adriatico. 








PLASTOSFERA 





UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A VOI 
CHE CI AVETE ASCOLTATO E A CHI HA 
RESO POSSIBILE L’ORGANIZZAZIONE DI 

QUESTO EVENTO 
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