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Un passato da correggere

http://www.epa.gov/greenchemistry/



Un futuro da progettare



Un Ruolo Chiave
LE ISTITUZIONI

http://www.unipro.org/home/it/



CRESCITA DELLE NORME AMBIENTALI

http://www.unipro.org/home/it/



LEGGI E RISCHIO

http://www.unipro.org/home/it/



RIDUZIONE DEL PERICOLO

http://www.unipro.org/home/it/



Il mondo della chimica, ha assunto un codice di comportamento che 
individua strategie precise di prevenzione dell’inquinamento, sia nel 
prodotto finito, sia attraverso la riconversione di vecchie tecnologie in nuovi 
processi ecocompatibili. Paul Anastas, docente della Yale University, 
direttore delle ricerche dell’Epa, Environmental Protection Agency, e 
ideatore della chimica sostenibile, insieme al suo collega John Warner
hanno delineato le quattro idee alla base della “Green Chemistry”.

http://www.warnerbabcock.com/



1. Sviluppare processi che massimizzino la quantità di materia 
prima che entra a far parte del prodotto stesso, in modo da 
risparmiare sulle materie prime e di conseguenza sugli scarti 
da smaltire. 

2. Spingere le industrie all’utilizzo di sostanze chimiche e 
solventi che siano sicure per l’ambiente o perlomeno ridurne 
l’utilizzo. 

3. Utilizzo efficiente dell’energia, cioè produrre il più possibile 
utilizzando minore quantità di energia. 

4. Produrre meno scarti possibili. 

Da queste quattro idee principali gli ideatori hanno poi 
ricavato un elenco di 12 punti che costituisce il vero e proprio
esoscheletro della Green Chemistry . 

http://www.warnerbabcock.com/



GREEN CHEMISTRY 
DEFINIZIONE (USA)

La chimica sostenibile e’ l’utilizzo di un insieme
di principi atti a ridurre o eliminare l’uso o la 
generazione di sostanze pericolose nella
progettazione, manifattura ed applicazione dei
prodotti chimici*

* Green Chemistry Theory & Practice, P T Anastas & J C Warner, Oxford University Press 1998



Obiettivi della chimica
sostenibile

http://www.warnerbabcock.com/



ECOLOGIA INDUSTRIALE



CICLO DI PRODUZIONE INTEGRATA
CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO

www.chem.polimi.it



VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA
DALLA NASCITA ALLA MORTE

www.chem.polimi.it



ASPETTI DELLA CHIMICA SOSTENIBILE

www.chem.polimi.it



http://www.unipro.org



RIFIUTI E INDUSTRIA CHIMICA



L’INDUSTRIA CHIMICA

www.chem.polimi.it



SETTORI DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI 
CHIMICI



ESEMPI DI SOSTENIBILITA’: semi di mais e CD

www.mitsuichem.com/



Nylon 

Cesare Brisi, Chimica applicata, 3, Torino, Levrotto & Bella, 1997, p. 448. ISBN 88-8218-016-6

Se la fibra viene utilizzata in filo continuo, il campo principale d'impiego è quello 
delle calze da donna (collant). Inoltre viene molto usata per costumi da bagno, abbigliamento
sportivo (tute da ciclista, giacche a vento), nel settore intimo (lingerie), borsetteria, ombrelli e 
fodere, arredamento e pavimentazione: con fili di diametro molto elevato.
Intorno agli anni settanta si diffuse un nuovo modo di completare la fase "tessile" della 
produzione del filo: anziché sottoporlo a torsione, si "volumizzò" il filo con un procedimento 
detto testurizzazione. Il filo così ottenuto acquista maggiore elasticità, permettendo la 
produzione di calze senza la cucitura, determinando così anche un cambiamento nella moda.
Se la fibra viene utilizzata in fiocco, cioè moltissime fibre tagliate corte e torte insieme per 
formare il filo, trova impiego soprattutto in mischia con altre fibre naturali (cotone, lana) e nel 
settore della calzetteria per uomo, nella maglieria, nei tessuti per tappeti (ma con diametri più
consistenti) e nel settore dei tessuti per pavimentazione.
Come la maggior parte delle fibre sintetiche, il nylon rispetto alle fibre naturali presenta i 
seguenti vantaggi: maggiore resistenza all'usura; non viene attaccato dalle tarme;
leggerezza;non si restringe durante il lavaggio; si asciuga in fretta e non ha bisogno di 
stiratura.



CICLO DI PRODUZIONE INTEGRATA
CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO
ESEMPI DI SOSTENIBILITA’: Nylon

www.chem.polimi.it



NUOVE TECNOLOGIE: EFFICIENZA ENERGETICA

I dodici principi fondamentali della Green Chemistry, sviluppati da Anastas e 
Warner (1998) annoverano in sesta posizione quello dell’efficienza energetica, 
così espresso:

“I fabbisogni di energia dovrebbero essere valutati per il loro impatto 
ambientale ed economico e minimizzati. Le reazioni di sintesi dovrebbero 
essere condotte a temperatura e pressione ambiente”.

E’ stato dimostrato che il principale contributo all’impatto ambientale di una sintesi è dovuto 
all’inquinamento legato alla produzione dell’energia elettrica nelle centrali (Beck et al., 2000) 
e quindi è utile individuare tecnologie innovative in grado di conferire energia ai processi di 
sintesi con elevata efficienza.

P. T. Anastas and J. C. Warner. Green Chemistry Theory and Practice. Oxford University Press, New York, 1998.
A. Beck, M. Schering and K. Hungerbühler. Fate modelling within LCA. Int. J. Life Cycle Assess., (2000) 5, 1-10.



NUOVE TECNOLOGIE: EFFICIENZA ENERGETICA

ESEMPI DI SOSTENIBILITA’

A. Diehlmann. Dissertation. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Technische Chemie und Umweltchemie (2002)



CICLO DI PRODUZIONE INTEGRATA
CICLO DI VITA DI UN PRODOTTONUOVE TECNOLOGIE: EFFICIENZA ENERGETICA

ESEMPI DI SOSTENIBILITA’

A. Diehlmann. Dissertation. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Technische Chemie und Umweltchemie (2002)



CICLO DI PRODUZIONE INTEGRATA
CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO

ESEMPI DI SOSTENIBILITA’

www.chem.polimi.it



Costituenti della biomassa

www.chem.polimi.it



CICLO DI PRODUZIONE INTEGRATA
CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO

Bio-raffineria

www.chem.polimi.it



Tratatmento dei rifiuti

www.chem.polimi.it



Sustainability of Chemical
Industry:

Where we are ... …where we want to go

Jenck, J.; Agterberg, F.; Droescher, M., Green Chem., 2004, 6, 544
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Proposta di lavoro: Visita Didattica Friburgo

1) Formazione di gruppi (4-5 studenti)
2) Ad ogni gruppo viene affidato un aspetto 

della città
3) Lavoro in laboratorio di Informatica (due 

lezioni) e a casa con l’ausilio di internet, 
giornali ecc..

4) Una lezione per la “costruzione” finale  
della presentazione.

5) Presentazione del lavoro (14 Febbraio) alla 
classe

Foppa in Pista- Seconda  fase



!!!!!BUON LAVORO!!!!!


