
RICICLANDO 



La nascita della plastica 

‘’Ho trovato solo il modo di mettere 
in fila le molecole come soldatini in 

parata‘’ 
(Giulio Natta) 



Come pensiamo   
di 

salvare il mondo ?.... 

.... con il riciclo creativo della PLASTICA  



CORNICE 

PORTAFOTO 

Realizzato con 

cannucce 

PORTAOGGETTI 

Realizzato con  

una bottiglia di plastica 

QUADRO CON 

FIORE 

Realizzato con  

tappi di plastica 

FIORELLINI 

Realizzati con  

cannucce e tappi  di plastica 



CESTINO 

Realizzato con  

buste di plastica 

PORTAPENNE 

Realizzato con 

 bottiglia di plastica 

PALLINE DI NEVE 

Realizzate con  

bottiglie di plastica 

PORTATOVAGLIOLI 

Realizzato con 

 flacone del detersivo 



ALBERO DI NATALE 

Realizzato con 

 piatti di plastica 

LAMPADA 

Realizzata con 

 tappi di plastica 

FIORI A LED 

Realizzati con  

bottiglie di plastica 



SALVADANAIO 

MAIALINO 

Realizzato con 

 bottiglia di plastica 

SALVADANAIO 

MAIALINO 

Realizzato con 

 bottiglia di plastica 

SERPENTE 

Realizzato con  

bicchieri e tappi di plastica 

ORSO SALVADANAIO 

Realizzato con  

bottiglia di plastica 



MEDUSE 

Realizzato con  

piatti di plastica 

DINOSAURO 

Realizzato con  

piatti e bicchieri di plastica 

CONIGLIETTO 

Realizzato con 

bicchieri di plastica 

SALVADANAIO 

MAIALINO 

Realizzato con 

bottiglia di plastica 

MAIALINO 

Realizzato con 

bottiglia di plastica 



AEREO 

Realizzato con  

cannucce e  bottiglia di plastica 



Apina a led  

Realizzata con 

bottiglia di plastica 



Materiali per la fabbricazione di un cigno: 

1) Una bottiglia di detersivo da cinque litri. 

2) Pennarello nero. 

3)Forbici 
 

Fase 1 : disegna sulla bottiglia del 

detersivo, con il pannarello nero, un 

cigno. Poi ritaglia con le forbici. 

Fase 2 :  decora il cigno 

Fase 3 :  ottieni un portatovaglioli da tavola 





Materiali: 

1) Mezzo litro di latte intero. 

2) Un pentolino. 

3) Un cucchiaio da minestra. 

4) Un pò di aceto. 

5) Setaccio. 

6) Un imbuto. 

7) Un recipiente da un litro. 
 



1. Riscalda il latte nel  

pentolino senza farlo bollire 

2. Aggiungi tre cucchiai di 

aceto e mescola. 

3. Aggiungi tre cucchiai di 

aceto e mescola. Osserva la 

formazione di grumi 

4. Aspetta che il miscuglio si raffreddi 

un pò e filtralo per recuperare la 

‘’pasta’’ formata dai grumi 



6. Hai appena ottenuto la plastica. 5. Lasciala seccare nel forno 

a  60 ° C per trenta minuti 

Il latte è composto da molecole di acqua e da molecole molto grandi chiamate 

‘’caseine’’ . Quando versiamo l’aceto nel latte, le molecole di caseina si separano 

da quelle di acqua e formano una pasta: unite così le une alle altre, formano 

una lunga catene di molecole chiamate ‘’polimero’’.  Un tempo per produrre 

l’antenata della plastica si utilizzava il latte. Oggi invece viene utilizzato il 

petrolio, a sua volta costituito da lunghe molecole.   



 











 


