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Produzione di materie plastiche dal 1950 al 2012
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Include termoplastiche, poliuretani, resine termoindurenti, elastomeri, adesivi, rivestimenti, sigillanti e PP-fibre. 
Non incluso PET, PA e fibre poliacriliche.
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Materiali - Plastiche
Plastica è il termine comunemente usato per indicare un'ampia serie di materiali sintetici o semi-
sintetici polimerici usati in una vasta e crescente gamma di applicazioni. 
Il termine “plastica” deriva dalla parola greca “plastikos” che significa adatto per essere plasmato, e 
da “plastos”, che significa plasmato. Fa riferimento alla malleabilità del materiale, o alla sua plasticità 
durante la produzione, che gli permette di essere fuso, pressato, o estruso in una varietà di forme, 
come pellicole, fibre, lastre, tubi, bottiglie, scatole e molte altre. 
Esistono due grandi categorie di materie plastiche: termoplastiche e termoindurenti. Le materie 
termoplastiche acquistano malleabilità sotto l'azione del calore: possono essere riscaldate per 
formare dei prodotti che, se nuovamente riscaldati ammorbidiscono e possono essere ancora fusi. 
Al contrario, le plastiche termoindurenti possono essere fuse e plasmate, ma una volta assunta una 
determinata forma dopo essersi solidificate, restano solide e, diversamente dalle materie 
termoplastiche, non possono essere di nuovo fuse.
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I materiali polimerici costituiscono un complesso di materiali che possono presentare differenze molto 
rilevanti per quanto riguarda le caratteristiche chimiche, la struttura, le proprietà meccaniche, elettriche o 
termiche.  
Tuttavia, possiedono almeno due caratteristiche comuni:  
‣ Un basso costo delle materie prime da cui sono ottenuti; 
‣ Grande lavorabilità. 
A queste vanno associate, in base al tipo di materiale ed agli ambiti applicativi, proprietà come 
l’isolamento termico, elettrico ed acustico, la possibilità di avere colori e finiture superficiali particolari, la 
relativa leggerezza, ecc. 
D’altra parte, importanti caratteristiche meccaniche, come il carico unitario a trazione, presentano valori 
molto bassi. Presentano anche scarsa elasticità ed alta resistenza alla corrosione.

Plastiche - Caratteristiche
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Plastiche - Struttura
Struttura lineare Struttura ramificata Struttura reticolata

I polimeri sono macromolecole, ovvero molecole ottenute a partire da un solo monomero “omopolimeri” o da 
più monomeri “copolimeri” tramite reazioni di polimerizzazione. Il prodotto di queste reazioni è costituito da 
un numero elevatissimo di ripetizioni di una unità ripetente derivata dal monomero o dai monomeri. 
Alcuni monomeri possono dare luogo a macromolecole esclusivamente lineari, mentre in altri casi si possono 
avere polimeri ramificati, in cui alla catena principale sono attaccate ramificazioni laterali. 
I metalli che presentano una struttura interamente cristallina, ovvero la materia è costituita da una ripetizione 
regolare di una cella unitaria e le caratteristiche macroscopiche del materiale dipendono dal tipo di struttura 
cristallina e dai suini eventuali difetti. 
I polimeri hanno invece una disposizione spaziale delle lunghissime macromolecole che può presentare dei 
tratti più o meno lineari, ma anche di tratti con attorciglianti ed altre irregolarità. 
Il concetto di cristallinità riferito ai polimeiìri fa riferimento a zone del materiale in cui parti lineari si trovano 
accostate dando regolarità alla strutta. Il materiale presenterà zone dette cristalline di relativo ordine e zone 
dette morde con le macromolecole disposte in maniera disordinata. 
Il grado di cristallinità rappresenta quindi la frazione di materiale polimerico che presenta struttura cristallina, 
rispetto al totale.
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I polimeri presentano molte delle caratteristiche fisiche dei cristalli e vengono detti cristallini. In un 
polimero cristallino, lunghi segmenti di catene lineari polimeriche sono orientati in maniera regolare l’una 
rispetto all’altra con discontinuità solo occasionale all’estremità della catena e ciò ha un effetto 
trascurabile. Il grado di cristallinità di un polimero varia da zero “polimero completamente amorfo” allo 
stato completamente cristallino “oltre il 95%”. A parità di peso molecolare, la densità di un polimero 
cristallino è maggiore rispetto a quella di un polimero amorfo in quanto in una struttura cristallina, le 
catene sono raggruppate insieme in maniera più compatta.  
Il grado di cristallinità può essere determinato da misure accurate della densità e vale: 

% cristallinità = ρc (ρs – ρa)x100 / ρs(ρc – ρa) 

Dove ρs è la densità del campione del quale si vuole determinare il grado di cristallinità, ρa è la densità 
del polimero totalmente amorfo e ρc è la densità del polimero puramente cristallino.

Plastiche - Grado di cristallinità

Regioni ad elevata cristallinità
Regioni amorfe
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Le molecole dei polimeri termoplastici amorfi e termoindurenti ad una temperature piu alta di quella di 
distorsione hanno energia sufficiente per muoversi in maniera coordinata. 
La temperatura a cui ciò accade è detta di transizione vetrosa, aI di sotto di essa il polimero è duro e rigido, al 
di sopra il materiale diventa più malleabile e simile al cuoio. Dal momento che a questa temperatura i polimeri 
subiscono delle notevoli variazioni strutturali, dovrebbero essere sempre utilizzati ad una temperatura più 
bassa; come regola generale, la temperatura di utilizzo non dovrebbe superare il 75% della TQ.

Plastiche - Transizione vetrosa

Materiali Temperatura di transizione vetrosa in °C Temperatura di fusione in °C
Polietilene “bassa 

densità” -100 115

Politetrafluoroetilene -97 327
Polietilene “alta 

densità” -90 137

Polipropilene -18 175
Nylon 6,6 57 265

Poliestere “PET” 69 265
Cloruro di polivinile 87 212

Polistirene 100 240
Policarbonato 150 265
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I materiali polimerici (materiali organici) possono 
essere naturali o sintetici cioè ottenuti da processi di 
sintesi.

Plastiche - Impieghi ed usi
La densità relativamente bassa di molte materie plastiche contribuisce alla leggerezza del prodotto 
finale. La plastica presenta inoltre eccellenti proprietà di isolamento termico ed elettrico. Ma, se 
necessario, alcune materie plastiche possono fungere da conduttori di elettricità. Sono resistenti alla 
corrosione di molte sostanze che intaccano altri materiali, e alcune sono trasparenti e quindi ideali per 
applicazioni ottiche. Facili da stampare in sagome e forme complesse, le materie plastiche permettono 
l’integrazione di funzioni e materiali diversi. E se le proprietà fisiche di una materia plastica non 
dovessero rispondere a determinati requisiti, è possibile modificarne le proprietà con l’aggiunta di 
riempitivi di rinforzo, coloranti, agenti schiumogeni, ritardanti di fiamma, plastificanti, ecc., rispondendo 
così alle esigenze di quella particolare applicazione. 
In generale queste plastiche sono prodotti sintetici. In linea di principio è possibile sviluppare qualsiasi 
combinazione di proprietà per rispondere a qualsiasi esigenza applicativa immaginabile.
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Materiali - Plastiche
Usi per settore in Europa nel 2012
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Include settori quali apparecchi di consumo e per la casa, mobili, sport, salute e sicurezza.

Consumo totale 45,9 milioni di tonnellate
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I materiali polimerici (materiali organici) possono 
essere naturali o sintetici cioè ottenuti da processi di 
sintesi.

Plastiche - Imballaggi
Le materie plastiche sono ideali per tutti i tipi di imballaggi commerciali e industriali. Progettati e realizzati 
per esigenze molto specifiche grazie alla loro quasi illimitata adattabilità, gli imballaggi in plastica sono 
indispensabili per il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto, la protezione e la conservazione dei prodotti. 
Il settore degli imballaggi è il maggior consumatore di materie plastiche; più del 50% di tutte le merci in 
Europa viene imballato nella plastica, eppure in termini di peso si tratta solo del 17% del peso di tutti gli 
imballaggi. La notevole efficienza raggiunta nelle applicazioni di imballaggio fa sì che il peso medio 
dell’imballaggio di un prodotto si sia ridotto del 28% negli ultimi 10 anni. Ecco alcuni dei vantaggi offerti 
dagli imballaggi di plastica: 
‣Conservazione degli alimenti 
Gli imballaggi di plastica proteggono e conservano gli alimenti deperibili più a lungo, riducendo gli 
sprechi e l’impiego di conservanti, oltre a mantenere inalterato il sapore e il valore nutrizionale dei cibi. 
‣Convenienza e innovazione 
I consumatori vogliono imballaggi con una chiara identificazione ed etichettatura, e facili da aprire e 
utilizzare. Ogni anno si vedono nuovi sviluppi negli imballaggi di plastica, che seguono l’evolvere delle 
esigenze della società moderna. 
‣Sicurezza e igiene  
Gli imballaggi di plastica proteggono cibi e medicinali dalla contaminazione e prevengono il diffondersi 
di germi in sede di fabbricazione, distribuzione ed esposizione. Chiusure a prova di manomissione per 
una maggiore protezione e sicurezza. Gli imballaggi trasparenti permettono ai consumatori di vedere i 
prodotti senza toccarli, riducendo la possibilità di danneggiare i prodotti. 
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I materiali polimerici (materiali organici) possono 
essere naturali o sintetici cioè ottenuti da processi di 
sintesi.

Plastiche - Imballaggi
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Plastiche - Edilizia e costruzioni
Pur non essendo visibile nelle sue applicazione questo settore usa sempre più plastica e in una gamma 
sempre più ampia di applicazioni, dall’isolamento alle tubature, dai telai per finestre alla progettazione di 
interni. La continua popolarità della plastica nel settore è dovuta alla sua duratura, robustezza, resistenza 
alla corrosione, manutenzione ridotta, economicità e piacevolezza estetica delle finiture, per esempio 
uno degli usi maggiori della plastica in edilizia, è come isolante termico. 
Principali vantaggi offerti dalla plastica: 
‣Durata e resistenza alla corrosione: la sua elevata durata ne fa il materiale ideale per applicazioni 
quali telai di finestre e tubi. 
‣Isolamento: la plastica è un isolante efficace contro il freddo e il caldo, pertanto fa risparmiare energia 
e riduce l’inquinamento acustico. 
‣Economicamente efficiente: le componenti in plastica sono spesso più economiche da produrre, 
anche in forme personalizzate, ed essendo durevoli e resistenti alla corrosione hanno una lunga durata 
di vita. 
‣Manutenzione ridotta: certe operazioni di manutenzione, p.e. la verniciatura, sono ridotte al minimo se 
non del tutto eliminate. 
‣Igienica e pulita: i tubi di plastica sono ideali per il trasporto dell’acqua. Facile da pulire e 
impermeabile, la plastica è una scelta igienica per le superfici domestiche e i rivestimenti per pavimenti. 
‣Eco-compatibile: la plastica fa risparmiare risorse grazie all’efficienza della produzione, alla facilità di 
installazione e alla sua lunga durata di vita. Si è stimato che in un’abitazione media, l’equivalente 
dell’energia necessaria alla produzione iniziale della plastica isolante viene risparmiata già dopo il primo 
anno. Una volta usata, la plastica può essere riutilizzata, riciclata o trasformata in fonte di energia.
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Plastiche - Edilizia e costruzioni

Tubi per fognatura in PVC
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La plastica ha apportato un contributo cruciale allo sviluppo dei trasporti. Ormai è dato per scontato, ma 
aerei, treni, navi e automobili si affidano alla plastica per garantirci trasporti confortevoli, sicuri ed 
economici. 
Le esigenze dell’industria automobilistica sono una sfida per i progettisti contemporanei. Molto spesso, 
la soluzione nella ricerca dell’equilibrio fra performance elevate, prezzi competitivi, stile e affidabilità 
assieme a comfort, sicurezza, rendimento energetico e minimo impatto ambientale si trova nelle 
plastiche leggere di ultima generazione. 
La plastica è all’avanguardia nell’innovazione automobilistica, prendendo ad esempio la SMART Daimler 
Benz; questa compatta city car è un perfetto esempio di come l’innovazione nel design, resa possibile 
dalla plastica, porti anche vantaggi ambientali. La vettura comprende numerose parti in termoplastica di 
alta qualità che assicurano la massima flessibilità nel design e, cosa più importante, grazie alla loro 
leggerezza fanno sì che il consumo medio sia di soli 4,8 litri ogni 100km, con emissioni inferiori a 120g di 
CO2/km. Questa tecnologia e lo sviluppo di celle a combustibile leggere sono tipici esempi di come le 
materie plastiche giochino un ruolo essenziale nel futuro del settore automobilistico e del rendimento 
energetico. 

Plastiche - Trasporti
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Anche in questo settore l'utilizzo della plastica è indispensabile. I designer preferiscono le materie plastiche 
per i loro vantaggi, in termini di prestazioni, che contribuiscono ad un uso efficiente delle risorse: riduzione del 
peso, miniaturizzazione, isolamento elettrico e termico. La plastica è robusta, flessibile e facile da sagomare. 
Dai semplici cavi agli apparecchi domestici, dai telefoni cellulari ai lettori DVD, una parte significativa dei 
moderni apparecchi è costituita da materie plastiche. Molti degli ultimi sviluppi tecnologici nel settore 
dell’elettrico ed elettronico si avvalgono delle materie plastiche di ultima generazione, con il risultato che i 
dispositivi divengono sempre più piccoli e leggeri “un buon esempio di come fare di più sprecando meno 
risorse”.

Plastiche - Elettrico ed elettronico
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La sanità come la intendiamo oggi sarebbe impossibile senza molti prodotti medicali in plastica che 
ormai diamo per scontati: siringhe usa e getta, sacche per il sangue, valvole per il cuore, ecc. Gli 
involucri di plastica sono particolarmente adatti alle applicazioni medicali, grazie alle loro eccezionali 
proprietà di protezione, leggerezza, economicità, durata, trasparenza e compatibilità con altri 
materiali.

Plastiche - Articoli medicali e sanitari
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Negli ultimi anni, la plastica ha rivoluzionato lo sport. Dalle piste dove gli atleti inseguono nuovi record, alle 
calzature, all’abbigliamento, agli equipaggiamenti di sicurezza “elmetti, ginocchiere”, lo sport moderno si 
affida alla plastica. 
‣Gli sci utilizzati per lo sci alpino sono realizzati attraverso una costruzione a sandwich, utilizzando più 

materiali e diversi strati di plastica. Questa struttura li rende leggeri, ma allo stesso tempo abbastanza 
resistenti e in grado di scivolare sulla neve. 
‣Scarpe da corsa che pesano poco ed hanno la robustezza e la flessibilità richiesta dagli atleti, possono fare 

la differenza fra vittoria e sconfitta. La plastica gioca un ruolo importante nel design delle calzature sportive 
moderne, si tratti di corsa, salto o fondo. Prendendo per esempio gli scarponi da fondo: la fodera e la 
linguetta possono essere in un tessuto poliestere morbido idrorepellente che permette una rapida 
evaporazione dell’umidità verso l’esterno dello scarpone, mantenendo i piedi dello sportivo asciutti in 
condizioni umide e freschi quando fa caldo. Per il massimo comfort e supporto, l’intersuola può essere in 
resina EVA “etilenvinilacetato” che funge da leggero cuscinetto. Un’imbottitura in schiuma di poliestere offre il 
massimo comfort alla soletta interna.

Plastiche - Sport, tempo libero, design
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I polimeri sono usati in agricoltura e orticoltura fin dalla metà del secolo scorso. L’uso crescente della plastica 
ha permesso agli agricoltori di migliorare i raccolti e la qualità degli alimenti, diminuendo nello stesso tempo la 
pressione sull’ambiente. Oggi, l’uso della plastica nell’agricoltura comporta rese maggiori, raccolti anticipati, 
con un minor affidamento su erbicidi e pesticidi, una migliore protezione dei nostri alimenti e una maggiore 
efficienza nella conservazione dell’acqua. Il ruolo della plastica nell’agricoltura è vitale. I sistemi agricoli basati 
sulla plastica forniscono soluzioni efficaci alla coltivazione sotto molti punti vista: nelle regioni aride ad 
esempio, i sistemi di tubazioni/drenaggio in plastica possono ridurre i costi dell’irrigazione da uno a due terzi e 
raddoppiare la resa dei raccolti. 
Pur non essendo fra i maggiori consumatori di plastica, il settore agricolo presenta un buon potenziale per il 
riciclaggio meccanico. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i film agricoli sono oggetto di una raccolta 
intensiva.

Plastiche - Agricoltura
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Plastiche - Agricoltura
Poliolefine e polistirene stampati 
In agricoltura, vi è una varietà di applicazioni pressoché illimitata per prodotti tridimensionali stampati in 
poliolefine e polistirene. Quando c’è bisogno di maggiore robustezza e proprietà tecniche, le poliammidi e i 
poliesteri rinforzati con vetro ci vengono in aiuto. Fra le applicazioni tipiche: 
‣Vasi da semina e vaschette di propagazione 
‣Scatole, casse e cassette per la raccolta, manipolazione e trasporto dei raccolti 
‣Serbatoi fissi e portatili per lo stoccaggio e il trasporto in volume di liquidi 
‣Contenitori per l’imballaggio e l’applicazione di sostanze chimiche, fertilizzanti ed erbicidi 
‣Ricambi e accessori per equipaggiamenti e macchinari agricoli 
‣Componenti per sistemi di irrigazione come accessori e sistemi a spruzzo 
Reti in polietilene 
Le reti in polietilene estruso sono utilizzate per la protezione dei raccolti. Un’altra importante applicazione 
riguarda la consolidazione del suolo, dove le reti ancorano il terreno “in particolare nei pendii” finché gli arbusti 
o alberi non abbiano sviluppato una struttura di radici sufficiente a stabilizzarlo. Reti di calibro maggiore sono 
speso utilizzate per creare leggeri recinti per l’allevamento del bestiame. Monofilamenti estrusi in polietilene e 
polipropilene sono ampiamente utilizzati per corde e spaghi, incluse le bobine per pressaballe. 
PVC 
Enormi quantità di tubi rigidi e flessibili, in PVC e polietilene estrusi, sono impiegate nelle applicazioni agricole 
per l’approvvigionamento d’acqua, i sistemi di irrigazione, il drenaggio del suolo e il riscaldamento delle serre. 
Sono resistenti alla corrosione e agli agenti chimici, leggeri, facili da installare e da manipolare. 
Polistirene 
Grazie alle loro eccellenti proprietà di isolamento termico, le schiume leggere in polistirene e poliuretano 
espanso trovano numerose applicazioni in agricoltura, ad esempio nell’isolamento dei capannoni e delle stalle 
per il bestiame. 
Policarbonato 
Il policarbonato è assai utilizzati per pannelli trasparenti e leggeri in applicazioni quali le coperture di serre. Il 
poliestere rinforzato con vetro è utilizzato per fabbricare silos rigidi; inoltre contenitori di ogni tipo per colture si 
possono fabbricare con queste lastre di plastica rigida anticorrosione.
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Plastiche - Processi lavorativi
Lo stampaggio rappresenta il procedimento principale utilizzato per dare forma alle materie plastiche 
mediante pressione e calore. 
Tra le varie tipologie di lavorazione: 
‣Stampaggio ad iniezione 
‣Stampaggio per compressione 
‣Estrusione 
‣Soffiaggio 
‣Termoformatura
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Processi lavorativi - Stampaggio ad iniezione
E’ il metodo più usato per realizzare oggetti con materiali termoplastici: la materia prima, sotto forma di 
granuli, viene inviata tramite una tramoggia ad uno speciale cilindro riscaldato a circa 200°C all’interno del 
quale avviene il passaggio del termoplastico dallo stato solido a quello fluido. Raggiunta l’opportuna fluidità il 
materiale fuso viene iniettato in uno stampo del quale, raffreddandosi, assume la forma. Il materiale 
termoplastico subisce queste trasformazioni tramite le cosiddette presse ad iniezione. 
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Processi lavorativi - Stampaggio a compressione
E’ il metodo usato per le resine termoindurenti: la materia prima, sotto forma di pastiglie o in polvere, viene 
caricata in uno stampo caldo a circa 130180°C all’interno del quale viene compresso e formato mediante un 
punzone, anch’esso caldo. La temperatura elevata dapprima provoca la plastificazione della resina che quindi 
scorre lungo le pareti dello stampo fino a quando non viene chiuso. Dopo un po’ il materiale avrà raggiunto un 
grado di indurimento tale che potrà essere distaccato dallo stampo senza pericolo di subire deformazioni. Il 
pezzo finale viene poi rifinito a mano con mezzi taglienti o abrasivi. Le presse utilizzate sono prevalentemente 
verticali ad azionamento manuale.
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Processi lavorativi - Estrusione
Il materiale plastico passa dalla tramoggia ad un cilindro riscaldato nel quale una vite senza fine lo 
omogeneizza, lo fonde, lo comprime, in continuo attraverso una filiera sagomata: è un processo 
particolarmente adatto per resine termoplastiche e consente di ottenere profilati, tubi, film.
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Processi lavorativi - Soffiaggio
E’ un processo di formatura di materiali termoplastici utilizzato per fabbricare oggetti tipo bottiglie e 
contenitori in genere. Il sistema più diffuso combina le tecnologie dell’estrusione e del soffiaggio in cui un 
tubolare di materiale plastico rammollito viene introdotto in uno stampo a due cavità e poi mediante un ugello 
si insuffla aria compressa in modo che il materiale aderisca alle pareti dello stampo di cui assume la forma. 
Dopo il raffreddamento dello stampo, il manufatto cavo viene espulso dallo stampo che si apre.
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Processi lavorativi - Termoformatura
E’ un processo utilizzato nello stampaggio di polimeri termoplastici, largamente utilizzato nel settore 
dell’imballaggio, nella produzione di bicchieri o piatti, interni di frigoriferi, pannelli, piccole imbarcazioni. E’ una 
tecnologia di trasformazione secondaria perché la lavorazione avviene su materiali sotto forma di fogli, lastre o 
film. Il foglio, prima della lavorazione, viene riscaldato fino alla temperatura di rammollimento in forni appositi o 
direttamente nella macchina. Quindi viene appoggiato ai bordi superiori di uno stampo cavo ed un punzone 
agisce superiormente comprimendolo all’interno dello stampo.
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Plastiche - Impatto ambientale 
Per  inquinamento  causato dalla  plastica  si intende la dispersione e l'accumulo di prodotti plastici 
nell'ambiente causando problemi all'habitat di  fauna e  flora selvatica così come all'habitat antropizzato. La 
plastica può inquinare diversi ambienti:  terra,  fiumi  e bacini ed  oceani. Sono state promosse politiche di 
riduzione e riciclo dei materiali plastici al fine di ridurre questo tipo di inquinamento. L'importanza e la rilevanza 
di questo tipo di inquinamento è dato dalla economicità della plastica e dalla sua alta durabilità nel tempo e 
quindi alla produzione di grandissimi quantitativi della stessa per i più svariati usi.
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Impatto ambientale - Riciclaggio della plastica 
Il riciclaggio della plastica è un settore specifico del riciclaggio dei rifiuti, e consiste in un insieme di operazioni 
che vengono svolte sui rifiuti composti da plastica per ottenere nuovo materiale da reimmettere nei processi 
produttivi. 
Riciclare la plastica è un impegno dei cittadini per evitare l’inquinamento e per ricavare nuovi oggetti riciclando 
la plastica. 
Riciclare la plastica è fondamentale perché permette di riutilizzare questo materiale evitando che si disperda 
nell’ambiente. La plastica infatti pur essendo uno dei materiali più utilizzati, non è biodegradabile e la sua 
dispersione è dannosa per l’ambiente: basti solo pensare che sono necessari circa 200 anni perché venga 
smaltita naturalmente una bottiglia o un sacchetto. Riciclare la plastica è quindi indispensabile per provvedere 
al suo recupero e per riuscire ad utilizzarla il maggior numero di volte possibile.

PLASTICA
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Impatto ambientale - Riciclaggio della plastica 
Ci sono diverse aziende che si occupano di raccogliere e selezionare la plastica nel suo impianto. 
Successivamente la plastica viene macinata, lavata e ridotta in piccole scaglie pronte da riciclare.
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Impatto ambientale - Riciclaggio della plastica 
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Impatto ambientale - Riciclaggio della plastica 
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Impatto ambientale - Riciclaggio della plastica 
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Impatto ambientale - Riciclaggio della plastica 
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