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La plastica, l’inquinamento e le sue soluzioni 
in english y en español 



Che cos’ è la Plastica 
   
La plastica è un materiale artificiale e un polimero sintetico. Ce ne sono 2 tipi:

- Termoplastica : è riciclabile e può essere risciolta dopo l’utilizzo ma solo 
per poche volte perchè dopo perde le proprietà fisiche ; un esempio di 
termoplastica è la classica bottiglietta d’acqua. 

- Termoindurente : invece non può essere riutilizzata , però è molto più 
resistente ; per esempio viene usata nei frigoriferi . 

    Oltre al polietilene esistono molti altri tipi di plastica : poliuretano      
    (PO),polistirolo (PL) ecc. 
                                                                    
                                                    



Inquinamento della plastica 
Secondo WWF 8 milioni sono le tonnellate di plastica che finiscono ogni 
anno nei mari del mondo. Senza un’efficace inversione di rotta, entro il 
2025 gli oceani conterranno 1 tonnellata di plastica ogni 3 tonnellate di 
pesce ed entro il 2050 ci sarà, in peso, più plastica che pesce. Poiché la 
maggior parte delle plastiche non si biodegrada in alcun modo, tutta 
quella dispersa in natura vi resterà per centinaia o migliaia di anni. Usata 
in media per 4 anni, ma spesso una volta sola, la plastica rimane a 
“soggiornare” in mare per periodi che vanno dai 5 anni per un filtro delle 
sigarette, 20 anni per una busta, 50 anni per un bicchiere e fino 600 anni 
per un filo da pesca. Inoltre le macroplastiche, rifiuti di maggiori 
dimensioni provenienti da oggetti comuni e quasi tutti monouso come 
sacchetti , filtri delle sigarette, palloncini, bottiglie, tappi o cannucce; 
sono soprattutto le microplastiche, frammenti inferiori ai 5 millimetri, ad 
avere gli impatti maggiori sulla vita marina.



Riciclo della plastica 
I comuni sono responsabili dell’avvio corretto dei rifiuti al 
riciclo.Tuttavia in alcune zone d’Italia la gestione dei rifiuti è in 
mano alle eco-mafie.Il primo passo per diminuire l’inquinamento è 
la raccolta differenziata. Quest’ultima però,da sola non basta : serve 
anche il riciclo. La commissione Europea nel 1997, ha istituito dei 
codici internazionali per il riciclo dei materiali plastici. Tutti i rifiuti 
all’arrivo nel punto di raccolta,sono imballati o sciolti.Inizia una 
selezione,di tipo meccanico, dei rifiuti. In un secondo tempo gli 
addetti li smistano manualmente. Successivamente i materiali sono 
pronti per passare sotto una pressa. Dopo il processo i rifiuti 
inutilizzabili finiscono nei termovalorizzatori. In seguito i rifiuti 
passano in una lavatrice che lava,separa,macina  plastiche,ridotte in 
chips,scaglie e flakes.    



Come migliorare ľ ambiente
Il problema dell'inquinamento non riguarda solo l'ambiente, la natura e gli 
animali, ma coinvolge soprattutto l'uomo. Per questo esistono tante azioni 
che potrebbero essere messe in atto per migliorare l'ambiente:

1. Svolgere correttamente la raccolta differenziata, perchè quando i rifiuti 
non vengono riciclati correttamente, rischiano di essere dispersi 
nell'ambiente o bruciati.

2. Usare depuratori d'acqua casalinghi, per diminuire l'utilizzo di bottiglie di 
plastica.

3.Riciclare oggetti, donando loro una nuova vita e un nuovo utilizzo.

4. Comprare prodotti ecologici o plastic free.

 5. evitare di prendere sacchetti della spesa di plastica, utilizzando una borsa 
in tessuto e più resistente.



how to improve the environment
we can improve the environmen using the 5R rules:

còmo mejorar el medio ambiente

-Reduction
-Reuse 
-Recycling 
-Recovery
-Reject

podemos mejorar el medio ambiente usando 
las reglas de las 5R :

-Reducción 
-Reutilización
-Reciclaje
-Recuperación 
-Rechazar



Traducciòn: la contaminaciòn 
de la plàstico. 

Segundo el WWF, cada año 
toneladas de plàstico terminan en los 
mares y océanos. Se dice que si no 
se hace nada en 2050, habrà màs 
plàsticos en los mares que peces. 
Ademas el plàstico tarda muchos 
anos para procesarse. Existen dos 
tipos de plàstico:los microplasticos y 
los macroplasticos, pero ambos 
contaminan.

According to WWF, every year 
lots of tons of plastic finish in 
the seas and oceans. If we 
don’t do something by 
2050,then we will find in the 
sea more plastic than fish. 
Besides plastic is one of the 
materials that take many years 
to decay. There are two types 
of plastic:the microplastic and 
the macroplastic, but both of 
them pollute. 

 Translation:plastic pollution. 



TRANSLATION: THE CONSUMPTION OF PLASTIC

Plastic pollution has become one of 
the most pressing environmental 
issues. The production of disposable 
plastic items are becoming 
unmanageable. This type of pollution 
is most evident in developing nations 
such as Asia and Africa where waste 
collection systems are often 
inefficient or non-existent. But thanks 
to our small gestures we can make a 
difference.



Recycling of plastic
Municipalites are responsable 
for the recycling of rubbish,the 
first step is to separate the  
collection,but that’s not 
enough,we need to recycle it.In 
1997 Europe instituited some 
codes.With this rubbish start a 
mechanical selection, then they 
are sorted, after that they pass 
under a press and finally they 
end

Reciclaje de plastico
Los municipos se encargan del 
reciclaje.De los residuos,
el primero paso es la recogida 
selectiva,pero no es suficiente, 
necesitamos reciclaje.En 1997, 
Europa instituyo codigos. Con 
estos comienza una selecciòn 
mecanica, después de que se 
clasifican, luego pasan bajo una 
prensa y luego terminan en 
plantas de conversiòn de 
residuos en energia
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