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Dopo aver studiato le materie 
plastiche in Scienze, abbiamo deciso 
di fare un’indagine statistica sul 
riciclaggio della plastica nelle nostre 
famiglie e conoscere meglio i vari 
tipi di plastica presenti nei prodotti 
che troviamo a casa.



La raccolta differenziata nel comune di 
Torbole  - Casaglia

La percentuale media di raccolta differenziata totale 
nel triennio 2017-2019 è del 79% 

Il grafico qui accanto invece, rappresenta 
il quantitativo della plastica raccolta dal 
comune negli anni dal 2014 al 2019. Si 
vede chiaramente un trend in aumento 
che denota da un lato una maggiore 
sensibilità dei cittadini rispetto alla 
raccolta differenziata, ma allo stesso 
tempo evidenzia un aumento del 
consumo di plastica.



Risultati
Per una settimana gli 
alunni delle classi 2° B e 
2° D hanno esaminato la 
plastica raccolta nella 
propria famiglia, 
annotando i vari tipi e 
fotografando tutto. 
Alla fine ognuno ha 
realizzato un proprio 
prodotto multimediale, 
mettendo insieme tutte 
le informazioni ottenute.
Il grafico qui accanto 
rappresenta la somma 
di tutti i nostri dati, dal 
quale si evidenzia la 
percentuale dei vari tipi 
di plastiche raccolte.



=POLIETILENE 
TEREFTALATO

A cosa serve: bottiglie 
d’acqua, di bibite o 
flaconi di bellezza

RICICLO: si tratta di prodotti facilmente 
riciclabili per cui è molto importante fare la 
raccolta differenziata



Polietilene ad alta densità
A cosa serve : flaconi di 

detersivo e vasetti di yogurt

Come riciclarlo: usandolo 
come imballagio



CLORURO DI                     
POLIVINILE

Viene stampato a caldo in varie forme, estruso,
calandrato, liquefatto per poi spalmarlo su varie
superfici. In PVC si producono tubi per edilizia, 
serbatoi, valvole, isolamento per cavi elettrici, 
profili per finestre,teli per autotreni… ma anche 
per contenitori per alimenti

TIPO DI RICICLO:il PVC è un materiale facilmente riciclabile 
tramite un processo meccanico, dove viene macinato 
per poi essere fuso.



Polietilene a bassa 
densità

Serve: sacchetti di cibi 
surgelati e pellicole 
sottili

 



A COSA SERVE:  per oggetti di uso 
comune come zerbini, scolapasta, alle 
custodie di CD e bottiglie per il 
ketchup. Il moplen è una delle materie 
termoplastiche più utilizzate
nell'industria, soprattutto nell'ambito 
idrosanitario come tubi di scarico

= Polipropilene o 
Moplen

RICICLO: per parti nell’industria automobilistica 
e per la produzione di fibre.



Polistirene o Polistirolo

Bicchieri monouso e contenitori 
per alimenti



ALTRE PLASTICHE

utilizzi
questi altri tipi di plastiche 
vengono utilizzati come 
isolante termico, nei 
materassi e cuscini, per 
proteggere i pavimenti di 
legno massiccio, bicchieri 
monouso e altro.

riciclo: queste plastiche sono 
tutte classificate come non 
riciclabili



Le nostre Proposte
Prendiamo come esempio una 
normalissima penna che noi tutti 
usiamo. Finito l’inchiostro noi siamo 
soliti a buttare l’intera penna nella 
plastica.
Basterebbe un minimo impegno per 
aiutare noi e la terra, andiamo a 
vedere come:



Prendiamo solamente il 
corpo della penna, 
come questo a sinistra  
e inseriamo al suo 
interno delle ricariche di 
inchiostro per poter così 
risparmiare denaro e 
diminuire il consumo di 
plastica monouso.

Basterebbe cambiare la 
nostra mentalità dall’usa e 
getta al riutilizzo e al 
riciclo per diminuire 
l’inquinamento dovuto 
alla plastica



Le nostre Proposte
1)  sostituire le borse di plastica della spesa con quelle in tessuto,

2)  eliminare le cannucce di plastica e tutte le stoviglie monouso e sostituirle con altri materiali.  

3)  sostituire gli imballi in plastica con imballi in carta,

4)  utilizzare borracce in alluminio anziché di plastica.

5) spazzolino riutilizzabile

6)  niente bottiglie di plastica ma di vetro,

7) comprare frutta e verdura sfuse,

8) Diminuire l'utilizzo di bottiglie per l'acqua in plastica e utilizzare le bottiglie di vetro (riutilizzabili e meno inquinanti)

9) differenziare al meglio la plastica dagli altri rifiuti per riuscire, dove possibile, a riciclarla

10)servirsi dove possibile di distributori self-service alla spina di detersivi e saponi , così da evitare l'utilizzo di numerosi 
flaconi in plastica e riutilizzando lo stesso.

 

GRAZIE


