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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Ecologia 

Marina ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o 

usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro foto. 

Queste sono usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto e hanno requisiti 

scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a 

questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo 

lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli autori di questo volume.  

 

L’immagine di copertina è di Carlo Mari. 

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 
 

This work is part of the International Teaching Marine Ecology Project and is dedicated 

to educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for 

commercial purposes. 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific, 

educational and not for profit usage. Images used remain the property of the authors and for this 

purpose on the images of the photographic database of the project are always credited. 

 

The image of cover page is from Carlo Mari. 

  

This first edition may be subjected to revisions in the context of the project, based on 

collaborations with the other participating countries. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                 pagina      

                                                                                          

3 

 
 
 

Plastiche 
Abbiamo spesso parlato in 
www.ocean4future.org dell’impatto delle 
materie plastiche nell’ambiente e della loro 
pericolosità.  È stato già assodato che comprare 
l’acqua in bottiglie di plastica potrebbe in 
seguito danneggiare l’ambiente. Ovviamente il 
rischio si può ridurre riciclando tali materiali e 
non abbandonandoli nell’ambiente. Purtroppo i 
rapporti che riceviamo dalle spiagge italiane 
(… ma non solo) per la campagna 
OCEAN4FUTURE NO PLASTIC AT SEA ci 
segnalano che le bottiglie in plastica 
continuano ad essere abbandonate insieme a 
contenitori in plastica di gelati e alimenti. Una 
dimostrazione che esiste ancora un livello di 
non consapevolezza dei rischi a cui andiamo 
incontro a causa di questa emergenza.  
L’ambiente, lo abbiamo detto molte volte, non 
ha colore politico.  
Bisogna collaborare tutti per la sua 
salvaguardia. Il lavoro di smaltimento dei 
rifiuti da parte delle società responsabili 
sarebbe avvantaggiato enormemente se tutti 
ponessimo maggiore attenzione. Impossibile? 
Nulla è impossibile basta poco !!! Volere è 
potere. Ogni materiale plastico riporta un 
marchio ed è importante conoscerli perché 

 Plastics 
We have often talked in 
www.ocean4future.org about the impact of 
plastics in the environment and their 
potential danger. Potentially, buying plastic 
bottles of water or sodas may subsequently 
damage the environment. Obviously, the risk 
can be strongly reduced by recycling such 
materials and not leaving them in the 
environment. Regrettably reports received 
from Italian beaches (... but not only) 
monitored by our volunteers participating to 
our  campaign NO PLASTIC AT SEA 
revealed that plastic bottles continue to be 
abandoned along as well ice cream cups and 
food plastic containers. A demonstration that 
there is still a level of unconsciousness of the 
risks we are facing because this emergency. 
Environment, as we said many times, has no 
political color. Everyone needs to cooperate 
to safeguard him for a better future. Garbage 
disposal efficiency of official companies it 
would be greatly benefited if we all paid 
more attention to how discharge our wastes. 
A mission impossible? Nothing is 
impossible !!! I you wish to do it you can 
make it. Each plastic material has a brand 
name and it is important to know how to 
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conoscere significa pilotare le scelte future con 
le nostre scelte.  
Sappiamo che possono essere anche nocive per 
la nostra salute, ma quanto? 
La plastica è stata una grande invenzione che 
ha portato grandi vantaggi, ironicamente anche 
ecologici. Ma come vedremo ci sono plastiche 
e plastiche.  
Il polipropilene fu scoperto negli anni ‘50 da 
Giulio Natta che gli valse il premio Nobel per 
la chimica del 1963. Nel 1957 gli impianti di 
Ferrara della Montecatini iniziarono la 
produzione del Moplen, che sarà venduto in 
tutto il mondo. Il Moplen non era che il nome 
commerciale del polipropilene, un materiale 
adatto a tante lavorazioni:  dalla stoviglie ai 
contenitori per gli alimenti fino ai giocattoli. Si 
sviluppò anche il settore di produzione di 
pellicole trasparenti usate nel confezionamento 
dei prodotti alimentari. 

recognize the different plastics in order to 
driving future choices. We know that some 
plastics can also be harmful to our health, 
but how much? 
Plastic was a great invention that has 
brought great benefits, ironically also from 
an ecological point of view. But as we will 
see, there are plastics and plastics. Short 
story … Polypropylene was discovered in 
the 1950s by an Italian researcher, Giulio 
Natta, which was awarded the 1963 Nobel 
Prize for Chemistry. In 1957 Ferrara's 
Montecatini plants began producing Moplen, 
which will be sold all over the world. 
Moplen was just the trade name of 
polypropylene, a material suitable for many 
jobs: from tableware to food containers to 
toys. The sector of transparent plastic film 
production used in the packaging of 
foodstuffs was also developed. 

 
Ma, per comprenderne le caratteristiche e, la 
loro pericolosità bisogna saperle riconoscere. 
In realtà non è difficile basta controllare i 
codici riportati sui prodotti che, per vostra 
convenienza, saranno elencati di seguito. 
Partiamo dalla base.  
Sulle etichette o sul fondo di ciascuna bottiglia 
di plastica c’è un numero che indica il 
materiale con cui è stata realizzata (se non c’e 
… incominciate a preoccuparvi). Questi 
numeri sono all’interno di un triangolo. 

 But, in order to understand the plastic 
characteristics and their potential danger, one 
has to know how to recognize them. In fact, it 
is not difficult to check the international codes 
on all products that, for your convenience, 
will be listed below. Let's start from the base. 
On the labels or on the bottom of each plastic 
bottle there is a number that indicates the 
material with which it was made (if you don’t 
see it begin to worry about it). These numbers 
are included inside a triangle. 
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Di seguito parleremo di ciascun 
materiale, affinché ognuno possa 
riconoscerlo e prendere, nel caso, le 
dovute precauzioni: 

 Below we will resume each material so 
that everyone can recognize it and take 
the necessary precautions in the case: 

 
 
1 PET È la plastica più comune e potrebbe 

rilasciare sostanze chimiche poco dopo il 
suo uso. Le bottiglie in PET sono 
progettate e commercializzate per essere 
utilizzate una sola volta. La rivista “Altro 
consumo” consiglia che, una volta 
svuotate, dovrebbero essere smaltite. Un 
utilizzo prolungato di questi contenitori 
potrebbe intaccarne le caratteristiche sia 
tecnologiche che chimiche, quindi 
permettere che la plastica venga a contatto 
più facilmente con gli alimenti. Utilizzarle 
più volte, non è consigliabile neppure dal 
punto di vista igienico, perché potrebbe 
verificarsi una contaminazione microbica.  
E’ preferibile optare per le bottiglie in 
vetro perché sono facilmente lavabili 
(anche alle alte temperature) e 
garantiscono una maggior igiene.  
 
Usa le bottiglie in PET solo una volta. 

It is the most common plastic and 
could release chemicals shortly after 
its use. PET bottles are designed and 
marketed to be used only once. The 
Italian magazine “Altro Consumo” 
recommends that, once emptied, they 
should be immediately disposed. 
Prolonged use of these containers 
could damage its technological and 
chemical characteristics, thus allowing 
plastic components to come into 
contact more easily with food. To use 
them several times, it is not advisable 
even from a hygienic point of view, 
because microbial contamination may 
occur. It is preferable to opt for glass 
bottles because they are easily 
washable (even at high temperatures) 
and ensure greater hygiene. 
 
Use PET bottles only once. 

    
2 HDPE / 

HDP 
Considerata la plastica migliore per le 
bottiglie, non rilascia sostanze chimiche 

tossiche e in più ha un costo di 
fabbricazione basso. Si usa comunemente 
per imbottigliare il latte, i detergenti e per 
produrre alcune buste di plastica. 

Considering the best plastic for 
bottles, it does not release toxic 

chemicals and in addition it has a low 
manufacturing cost. It is commonly 
used to bottled milk, detergents and to 
produce some plastic envelopes. 

    
3 PVC / 

3V 
PVC o Cloruro di Polivinile. 
 Generalmente usata per la fabbricazione 
di bottiglie di olio, contenitori per 
alimenti, giocattoli, cavi, pipe e perfino 
telai delle finestre. Considerato uno dei 
materiali migliori (circa il 100% degli 
scarti delle sua lavorazione viene 
riutilizzato). Il polivinile può essere 
prodotto e riciclato riducendo il 
fabbisogno di energia e danneggiando di 
conseguenza in maniera minore 
l’ambiente, ma non è esente da pericoli. 

PVC or Polyvinyl Chloride.  
Generally used for the production of 
oil bottles, food containers, toys, 
cables, pipes and even window frames. 
Considered one of the best materials 
(about 100% of the waste of its 
processing is reused). Polyvinyl can be 
produced and recycled by reducing 
energy requirements and thus harming 
the environment less. however it is not 
free of dangers. According to a study 
of "The Center for Health, 
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Secondo uno studio di “The center for 
Health, Environment and Justice”, una 
compagnia statunitense a difesa dei 
consumatori, il PVC  è da considerarsi 

pericoloso. Se bruciato, il PVC rilascia 

diossine, un gruppo fra le sostanze 

chimiche più pericolose che può 

causare il cancro, attaccare le difese 

immunitarie ed il sistema riproduttivo. 

Inoltre contiene come antiossidante 

plastificante il discusso BPA. 

 

Environment and Justice", a US 
Consumer Protection Company, PVC 
is considered to be dangerous. If 

burned, PVC releases dioxins, a 

group of the most dangerous 

chemical substances that can cause 

cancer, attack immune defenses and 

reproductive system.  
It also contains, as plasticizing 

antioxidant, the discussed BPA. 

4 LDPE Polietilene a bassa densità.   
Non rilascia sostanze tossiche. Il 
problema è che con l’LDPE non si 
possono realizzare le bottiglie, ma 
soltanto i sacchetti del supermercato e 
altri articoli, come le buste per il pane. 
Pertanto se usi i sacchetti di plastica per la 
spesa assicurati che siano in LDPE. 
 

Low density polyethylene. 
It does not release toxic substances. 
The problem is that with LDPE you 
can not make bottles, but only the 
supermarket bags and other items, 
such as the bread bags. So if you use 
the plastic shopping bags be sure that 
are made in LDPE. 

5 PP Il PP o polipropilene è una plastica rigida 
che non comporta grossi rischi ed è molto 
resistente al calore, nonostante sia 
leggero. Se non riciclato compone gran 

parte delle macroplastiche che 

troviamo sulle spiagge 

 

PP or polypropylene is a rigid plastic 
that does not involve high risks and is 
very heat-resistant, even though it is 
light. If not recycled, make up most 

of the macroplastics we find on the 

beaches. 

6  PS Questo è il polistirolo, usato per 
contenitori multi uso di vario tipo. Molte 
delle tazze da caffè per conservare calde 
le bevande non disperdendo il calore sono 
in Polistirolo. Eccellente materiale per la 
realizzazione di diversi contenitori, tende 
a sfaldarsi in palline che finiscono 
nell’ambiente. Il suo problema è che 

rilascia molte sostanze cancerogene. 

 

This is polystyrene, used for multi-use 
containers of various types. Many of 
the coffee cups to keep warm drinks 
without dispersing heat are in 
Polystyrene. Excellent material for 
making different containers, tends to 
break into small spheres that end up in 
the environment. The problem is that 

releases many carcinogenous 

substances.. 
7 PC e altri Queste plastiche dovrebbero essere 

evitate a tutti i costi. Esse includono i 

policarbonati che rilasciano sostanze 

chimiche potenzialmente dannose per il 

nostro sistema endocrino. 

These plastics should be avoided at 

all costs. They include 

polycarbonates that release 

chemicals potentially harmful to our 

endocrine system. 
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Un problema da non trascurare 

sono gli additivi chimici 
 
Le plastiche contengono molti additivi 
introdotti per ottenere le diverse 
caratteristiche richieste. Sono sostanze 
chimiche non esenti da pericoli, anche 
gravi, per la salute umana. 
Incominciamo con i Plastificanti, 
sostanze che vengono aggiunte ad i 
polimeri per aumentarne la flessibilità e 
la lavorabilità a temperatura ambiente o 
a temperature tali da evitare la 
degradazione termica della plastica.  
 
La scelta delle sostanze da impiegare 
dipende dal polimero a cui va aggiunta e 
dal tipo di applicazione finale a cui la 
materia plastica è destinata.  Tra di essi 
particolarmente dannosi sono i 
famigerati ftalati. 
 
Essi sono classificati Persistent 

Organic Pollutants (POPs), e sono 
persistenti nell’ambiente (aria, acqua, 
suolo). Il loro bioaccumulo avviene 
attraverso la catena alimentare, 
specialmente negli alimenti ad elevato 
contenuto di lipidi, e determinano effetti 
nocivi sulla salute umana e 
sull’ambiente. 
 

 One issue not to be overlooked 

are chemical additives 
 
Plastics contain many additives 
introduced to obtain different 
mechanical characteristics. They are 
chemicals that are not free from 
dangers, even serious, for human 
health. Let's start with the plasticizers, 
substances that are added to the 
polymers to increase their flexibility 
and workability at normal temperature 
or at temperatures that avoid thermal 
degradation of the plastic.  
 
The choice of substances to be used 
depends on the polymer to be added 
and on the type of final application to 
which the plastic material is intended. 
Among them, particularly dangerous 
are the notorious phthalates. 
 
They are classified Persistent Organic 

Pollutants (POPs), and are persistent 
in the environment (air, water, soil). 
Their bioaccumulation occurs through 
the food chain, especially in foods with 
high lipid content, and they have 
adverse effects on human health and 
the environment. 
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BISFENOLO 

 

Un altra sostanza che in molti paesi è 
divenuta illegale è il bisfenolo A (BPA), 
usato in associazione con altre sostanze 
chimiche per produrre plastiche e resine. 
Attenzione: il BPA è usato nel 
policarbonato, un tipo di plastica rigida 
trasparente che viene utilizzato per 
produrre recipienti per uso alimentare come 
le bottiglie per bibite, i biberon, le stoviglie 
di plastica (piatti e tazze) e i recipienti 
contenitori.  
Il BPA altera l’attività dell’apparato 
endocrino attivando i recettori degli 
ormoni, mima l’azione degli estrogeni 
essenziali nello sviluppo celebrale, 
interferisce nel sistema endocrino. 
Specialmente in soggetti femminili sono 
state osservati disturbi legati a 
ipereccitabilità ed incapacità di 
mantenimento della concentrazione. 
Certi livelli di BPA sono 
significativamente correlati a disturbi 
cardiovascolari, diabete e ad un aumento 
anomalo del livello di alcuni enzimi 
epatici.  Nel 2010 il Canada, USA e 
Norvegia e nel 2011 la Svezia hanno 
eliminato il BPA dall’elenco delle sostanze 
consentite per fabbricare materiali ed 
oggetti destinati a venire a contatto con gli 
alimenti. In Europa il loro uso è ancora 
legale ma si consiglia di cercate materiali 
NO BPA. 
 

 
NB: Il PVC (3) può contenere il bisfenolo 
A come antiossidante nei plastificanti. I tipi 
di plastiche 1, 4, 5 e 6 non subiscono il 
processo di polimerizzazione tramite l’uso 
del bisfenolo A per la produzione di 
imballaggi. 
 

 BISPHENOL 
 

An another substance that has become 
illegal in many countries is bisphenol A 
(BPA), used in combination with other 
chemicals to produce plastics and 
resins. Warning: BPA is used in 
polycarbonate, a type of transparent 
rigid plastic that is used to produce food 
containers such as bottles for soft 
drinks, baby bottles, plastic dishes 
(plates and cups) and container 
containers.  
BPA modifies the activity of the 
endocrine system by activating 
hormone receptors, mimics the action of 
oestrogens essential to the development 
of cognitive, and interfers with the 
endocrine system. Especially in female 
subjects, disorders related to 
hyperexcitability and inability to 
maintain concentration have been 
observed. 
Certain levels of BPA are significantly 
related to cardiovascular disorders, 
diabetes and an abnormal increase in 
the level of some liver enzymes. In 
2010, Canada, the USA and Norway, 
and in 2011, Sweden eliminated BPA 
from the list of substances allowed to 
manufacture materials and articles 
intended to come into contact with 
food. In Europe their use is still legal 
but it is advisable to look for NO BPA 
materials. 
 
NB: PVC (3) may contain bisphenol A 
as an antioxidant in plasticizers. Plastic 
types 1, 4, 5 and 6 do not undergo 
polymerization by using bisphenol A 
for packaging production. 
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In sintesi fate attenzione, sappiate scegliere 
i materiali plastici che usate, non 
abbandonate i rifiuti e riciclate i vostri 
rifiuti plastici. 
 
NON OCCORRE ESSERE GRANDI 

PER FARE GRANDI COSE. 

 

 

E per saperne ancora di più ecco un 

interessante albero che illustra tutti i 

ptodotti derivati dal petrolio per fare 

le plastiche attuali. 
 

 
 
In short, be careful ... be sure to choose 
the plastic materials you use, do not 
abandon waste and recycle your plastic 
waste.  
 
DON’T NEED TO BE BIG TO 

MAKE GREAT THINGS 
 

 

And to find out more here is an 

interesting tree that illustrates all 

the petroleum pipelines to make 

the current plastics. 
 

 

 

 
The Plastic Tree 
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Ancora un aiuto per orientarsi negli 
involucri in plastica ce lo offre questo 
semplice elenco del Servizio Sanitario 
Nazionale dell’Emilia Romagna 

 A useful table, provided by the Emilia 
Romagna National Health Service Still 
may help you to understand  the 
different plastic in use.  

 

 
Questo scritto è stato originariamente pubblicato su www.ocean4future.org a 

supporto della campagna NO PLASTIC AT SEA 
This article was originally published on www.ocean4future.org in support of the 

NO PLASTIC AT SEA campaign 


