
I NOSTRI 
GENITORI NELLA 
CHIMICA 

Se ci pensiamo TUTTI i mestieri hanno a che fare con la 
chimica, per esempio:  ferramenta , elettricista, farmacista , 
muratore … 

Elaborato B00331 



IL PROCESSO DEL MATERIALE EDILE 

Dopo aver finito una costruzione il materiale 
viene portato in discarica dove gli addetti ai 
lavori mandano i materiali non riutilizzabili alle 
aree di smaltimento (Cave nord, Hera ecc). 



MIO PADRE NELLA 
CHIMICA, ALESSANDRO 

 

 

Mio padre e i suoi colleghi 
portano il materiale edile di 
scarto negli appositi centri di 
smaltimento che differiscono 
in base al tipo di materiale : 
legni, gomme, metalli e anche   
materiali particolari. 

Per fare tutto ciò  occorrono 
le bolle di accompagnamento 
(moduli che bisogna 
compilare con i dati della 
propria azienda e il codice dei 
materiali  che devi smaltire);  

 

Usa: CA(OH)2 ovvero la calce 
martelli, cazzuole, cemento, 
betoniere, scalpello,  malta, 
metro flessibile, livelle ecc... 



COS'È IL 
RICICLAGGIO DEI 
MATERIALI EDILI? 

Il riciclaggio dei 
materiali edili è 
l’insieme di strategie 
volte a recuperare 
materiali provenienti 
da attività di 
costruzione,                                            
demolizione per        
reimpiegarli nel 
settore delle 
costruzioni evitando di 
smaltirli in altro modo.                



I MIEI GENITORI NELLA CHIMICA , 
ELENA  

I miei genitori lavorano   
 Fe (ferro), Cu+Zn(ottone), Al (alluminio), 

plastica 
 

 

                                                   

   

                                                   

 

                                                    

  

 

 

 

                                 



LE MACCHINE 

Nella loro officina hanno varie macchine che 
svolgono lavori diversi : per esempio la sega 
che taglia i materiali. 



COSA COMMERCIANO 

Loro solitamente commerciano: Al, Cu, plastica, 

Cu+Zn (ottone)... 



 MIO PADRE NELLA CHIMICA, AGNES 
 

Mio padre, facendo il giardiniere, tutti i 
giorni ha a che fare con molti elementi 
chimici, esempio: 

Fertilizzanti come  il concime NKP.  

 

 

                                     

Fosforo 



Usa attrezzi con al loro interno elementi chimici, 
esempio taglia erba e motoseghe con dentro 
la benzina: C6H14C8H18 

 

                         STRUMENTAZIONE 



È A CONTATTO CON LA NATURA 
 

Tutti i giorni, sta a contatto con gas naturali 
come : O, N… 

 

O= ossigeno 

 

N= azoto 



MIA MAMMA NELLA CHIMICA, 
NICOLA  

Mia mamma fa la farmacista e vende prodotti 
per curare le persone .  

Esempi :  

Tachipirina:  

C8H9NO2 
 

Aspirina:C9H8O4 



MIO BABBO, NICOLA  

Mio padre fa l’elettricista. 

È a contatto con cavi elettrici . 
 

 

RAME 



  MIO BABBO, NICOLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio babbo è anche un vigile del 

fuoco. Usa: H2O, schiuma  per 

spegnere incendi  e molto altro. 



MIO BABBO NELLA CHIMICA, LISA  
 

Mio babbo è un ingegnere che vende macchine 
industriali. 

Lavora con la GD e gira tutto il mondo  per 
venderle. 



COSA FA? 

Costruisce delle macchine industriali per fare 
diverse lavorazioni dei metalli. 

Al,Cu, 

Ottone (una 

lega di 

Cu+Zn)... 



COSA C'È DENTRO LE MACCHINE?  

Ci sono liquidi formati da acidi per sciogliere i 
residui dei materiali. 



MIA MAMMA NELLA CHIMICA, 
ZAKARIA 

Mia mamma fa l’infermiera in una casa di 
riposo. 



Usa sempre prodotti chimici come le medicine, 
liquidi per le punture e serve il cibo agli 
anziani. 

 Aspirina: C9H8O4 

 

COSA USA 



Usa pure prodotti igienizzanti e prodotti per 
pulire a volte acidi altre volte basici per 
sciogliere lo sporco. 

E ANCHE... 
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                Della classe 2 c di Monzuno 


