Lo sviluppo di nuovi materiali sostenibili per l'industria del
packaging
Annamaria Celli (UNIBO)

Strategia di USABLE Packaging per un imballaggio
sostenibile

Design di un
packaging con
un fine vita
sostenibile

Materiale
predisposto alla
lavorazione
industriale
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Opzioni di fine vita per le plastiche e bioplastiche

Plastica compostabile
Plastica riciclabile

Plastica degradabile
Plastica compostabile
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Opzioni di fine vita per le plastiche e bioplastiche

➢ Biodegradabilità
➢ Compostabilità

➢ Riciclabilità
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Biodegradabilità

biodegradabilità

La biodegradazione è un processo in cui la materia si disgrega ed è
decomposta, ad opera di microrganismi, in elementi che si trovano in natura,
come CO2, acqua e biomassa. La biodegradazione può aver luogo in un
ambiente ricco o povero di ossigeno (biodegradazione aerobica o
anaerobica).

La biodegradabilità è fortemente influenzata dalla natura chimica
del materiale e dall’ambiente di biodegradazione.

Non disperdere dopo l’uso!

EN 17033:2018

5

Compostabilità
UNI EN 13432
Il compostaggio è una biodegradazione rafforzata in
condizioni controllate, caratterizzato principalmente da
aerazione forzata e produzione naturale di calore derivante
dall'attività biologica che avviene all'interno della materia. Il
materiale che ne risulta, il compost, contiene importanti
sostanze nutritive e può essere utilizzato come ammendante
del terreno.
fertilizzante naturale
1.Il materiale deve degradarsi del 90% minimo dopo sei mesi in
e
un ambiente ricco di anidride carbonica;
biologico utilizzabile
2.Almeno il 90% della massa del materiale deve ridursi in
in agricoltura.
frammenti di dimensioni inferiori a due millimetri dopo
massimo tre mesi che è stata in contatto con materiali organici;
3.Il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di
La plastica compostabile deve essere raccolta nella
compostaggio;
frazione dell'umido.
4.Deve esserci una bassa concentrazione dei metalli pesanti
aggiunti al materiale;
Il compostaggio può essere effettuato a livello
5.I valori di pH, contenuto salino, concentrazione di solidi
industriale o a livello domestico.
volatili, concentrazione di azoto, fosforo, magnesio e potassio
devono essere entro i limiti stabiliti.
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compostabile

I PHA sono
compostabili e
biodegradabili
in diversi
ambienti
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Compostaggio
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Riciclabilità
A fine vita dell’oggetto, il materiale può essere separato, triturato e
riprocessato per produrre nuovi oggetti.
Riciclo Meccanico

I PHA possono subire riciclo meccanico
Usable Packaging cerca di valutare se i
PHA possono essere adatti ed
opportunamente formulati anche per un
riciclo tramite un ulteriore processo
biotecnologico che produca PHA
vergine
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Preparazione di un polimero ad una lavorazione
industriale
• Per poter essere utilizzati in specifiche applicazioni i polimeri devono essere mescolati allo stato fuso
con additivi, riempitivi, agenti antiossidanti, agenti nucleanti, ecc. allo scopo di acquisire proprietà utili
per le successive applicazioni.
• Alcune proprietà fondamentali sono:
✓ stabilità alle temperature di processo

✓ lavorabilità
✓ proprietà meccaniche
✓ adattabilità al riciclo o compostaggio

✓ basso costo

PHB
Per esempio, per
applicazioni
nell’imballaggio, il
PHB è rigido, non
abbastanza flessibile,
è poco stabile
termicamente,
è costoso.

✓ …..
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Preparazione di un polimero ad una lavorazione
industriale
Il primo approccio in scala di laboratorio ha tre obiettivi principali:
i) Rendere i PHA facilmente processabili
ii) Migliorare le proprietà d’utilizzo
iii) Assicurare che gli additivi non interferiscano con il fine vita previsto, cioè con la compostabilità e con la riciclabilità
dei PHA in un fermentatore per ottenere nuovi PHA.

Mescolatore Brabender
50 g di materiale
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Aggiunta di additivi antiossidanti
Molecole naturali con proprietà antiossidanti:
sono termicamente instabili
Possono essere protette in opportune nanostrutture

Vanillic Acid

Protocatechuic
acid

Ascorbic Acid

Tyrosine

Trans Ferulic Acid
Tryptophane

MATERIALI MULTIFUNZIONALI

3-(4-hydroxyphenyl)
propionic Acid

Con proprietà
antibatteriche/antiossidanti, barriera e
meccaniche
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Aggiunta di additivi antiossidanti

Acido Ferulico
come antiossidante
LDH (Layered Double Hydroxide)
[Mg4Al2(OH)12(FA)H2O] come nano-contenitori
per bio-additivo funzionale e termolabile (ACIDO FERULICO)
sono state sintetizzate e inserite nei PHA allo stato fuso

Analisi di stabilità termica indicano che l’acido ferulico è efficace ad aumentare la stabilità della
matrice polimerica prevenendone la degradazione durante la fase di processo.
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Aggiunta di additivi
Riempitivo
✓ CaCO3
Il carbonato di calcio permette di:
- Migliorare la tenacità del materiale
- Abbassare i costi (se in grande quantità)
- Staccare più facilmente il campione dallo stampo
Plasticizzante

✓ Acetil tributil citrato (ATBC)
L’ATBC permette di:
- Aumentare la mobilità delle catene polimeriche
rendendo il materiale più facilmente deformabile
- Aumenta la flessibilità e duttilità del materiale
- Migliora la processabilità
- Aumenta la stabilità termica del materiale
- Permette di disperdere meglio altre particelle

Capsule di caffè
ottenute con una
minima quantità di
additivi in una matrice
di PHBV

HB

HV units
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Aggiunta di fibre come riempitivi
Fibre di cellulosa

Seccate, macinate, mescolate
al polimero in fuso

Bio-compositi
contenenti fino al
30-40% di fibre per
una riduzione dei costi

Stampaggio ad iniezione
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Prime conclusioni

La famiglia dei polimeri PHA è caratterizzata da differenti opzioni di fine-vita:
✓ compostaggio
✓ riciclo meccanico
✓ riciclo per ottenere nuovo PHA
La produzione di un manufatto deve considerare le possibili opzioni di fine-vita: eco-design di
un packaging sostenibile
Un primo screening di additivi è stato considerato a livello di laboratorio al fine di valutare
✓ la compatibilità delle molecole/ macromolecole con la matrice polimerica,
✓ le proprietà finali del materiale,
✓ i vantaggi ottenuti,
✓ le possibilità di fine -vita
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