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Il sei febbraio siamo andati, noi classi 3B-C-D, 
all’ISAP che è un’industria che trasforma i flakes in 
prodotti finiti come piatti, bicchieri, imballaggi ecc.  
Tutti oggetti usa e getta che però si possono 
riciclare. 
Per circa un’ora e mezza abbiamo conversato con 
una signora che ci ha parlato di argomenti 
interessanti ed importanti come il riciclaggio, la 
compostabilità e le plastiche (la loro produzione, i 
vari tipi e le loro differenze).  
Successivamente ci hanno accompagnato al 
reparto macchine dove abbiamo potuto vedere 
come si fanno i bicchieri i piatti e le loro rifiniture. 
In questa zona, c’era molto rumore e anche un 
odore sgradevole ma è stata comunque 
un’esperienza affascinante. In particolare, è stato 
interessante vedere il macchinario che si occupa 
di effettuare la piega della plastica per realizzare i 
bordi degli oggetti come piatti e bicchieri. 
Nella parte finale della visita ci siamo recati nei 
laboratori dove si studiano e si testano i vari 
prodotti. 
Gli specialisti dei laboratori ci hanno fornito 
interessanti spiegazioni di chimica, microbiologia, 
fisica e meccanica. A mio parere, è stata l’ora più 
piacevole, perché il verificare le capacità ed il tipo 
di materiale dei manufatti ci ha appassionato 
molto. 

Emma Politi 
 

Il 6 febbraio 2018, le Classi 3 B, C e D si sono 
recate in uscita didattica presso l’ISAP, azienda 
specializzata nella produzione di piatti, bicchieri 
e contenitori di plastica. 
Appena arrivati siamo stati accolti con un 
discorso introduttivo sul lavoro dell’azienda e sui 
vari utilizzi e l’utilità della plastica. 
In seguito, abbiamo fatto una breve ricreazione 
durante la quale ci hanno offerto frutta, yogurt e 
succhi; alla fine di questa pausa, ci hanno divisi 
in piccoli gruppi da circa 10 persone ciascuno e, 
con 4 addetti, abbiamo visitato la fabbrica; prima 
di entrare, ci hanno fatto indossare un camice e 
una cuffietta per i capelli e, finalmente, il nostro 
giro poteva iniziare. Appena varcata la soglia 
che ci divideva dai macchinari, abbiamo subito 
percepito un forte calore e il rumore dei 
macchinari risuonava nell’aria. Ci hanno 
mostrato tutte le varie apparecchiature e 
spiegato le loro funzioni, accettando volentieri le 
nostre domande. 
È stata un’esperienza fantastica, in cui mi sono 
resa conto di come sia lavorare in una fabbrica; 
gli operai sono delle persone squisite, che ci 
hanno accolto a braccia aperte e che amano e 
credono in quello che fanno. 

                                Bacchetta Nora 

Il riciclaggio della plastica è un 
settore specifico del riciclaggio dei 
rifiuti, e consiste in un insieme di 
operazioni che vengono svolte sui 
rifiuti composti da plastica per 
ottenere nuovo materiale da 
reimmettere nei processi produttivi.  
Dopo la fase di raccolta 
differenziata, la plastica viene 
portata negli impianti di prima 
selezione e trattamento; viene 
quindi separata da altre frazioni e 
impurità, quindi suddivisa per 
tipologia di polimero. In particolare 
si selezionano PET e PE, a bassa 
e alta densità.  
Il procedimento di riciclaggio può 
essere:  

• meccanico, il più comune: si 
ottengono scaglie o granuli che 
verranno utilizzati per la 
produzione di nuovi oggetti. Il 
materiale ottenuto è tanto 
migliore quanto più la plastica di 
partenza è omogenea; 

• chimico, meno comune ma già 
applicato a livello industriale (ad 
esempio l'idrolisi del PET): 
all'opposto della sintesi della 
materia plastica, questo 
processo mira a spezzare le 
molecole base della plastica 
(polimeri) e ottenere le materie 
prime (monomeri) di partenza.  

Il riciclaggio si presta 
particolarmente alle materie 
plastiche degli imballaggi. I 
polimeri che permettono i migliori 
risultati in termini di recupero sono: 
PET, PVC, PE. 
                                     Continua pag. 2 
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È stato molto bello, istruttivo ed interessante. Il magazzino 
era gigante e c’erano tanti tipi di plastica per fare bicchieri, 
posate, piatti ecc. La sala macchine era molto rumorosa 
e c’era molto odore di plastica. Alla fine della visita ci 
hanno regalato un sacchetto a testa di prodotti. Ci vorrei 
tornare. 

 

Martedì 6 febbraio ci siamo recati all’ISAP, una fabbrica 
che produce oggetti in plastica. 
Ci hanno fatto visitare la fabbrica e degli uffici. A mio 
parere, è stato molto utile ed interessante, perché 
abbiamo imparato molte cose.  

 

È stato molto interessante entrare nella 
fabbrica e conversare con gli specialisti dei 
laboratori. Tuttavia, la cosa che mi ha colpito di 
più è stato il giro guidato tra i macchinari 
perché, fino a quel momento, non avevo mai 
visto l’interno di una fabbrica ed assistito al suo 
funzionamento. 

 

È stato molto divertente ed interessante. Io pensavo che 
la plastica inquinasse tanto, ma ho capito che, se la 
ricicliamo mettendo quella che usiamo nel giusto 
cassonetto, possiamo ridurre il problema. 

 
 

Nel caso si suddividano le diverse tipologie in 
modo omogeneo, si ottiene materia prima 
secondaria, cioè con caratteristiche tecniche e 
chimiche del riciclato molto simili a quelle iniziali. 
Alcuni esempi di prodotti:  

- l PET riciclato: nuovi contenitori non alimentari 
con l'eccezione di contenitori per acque 
minerali e bevande   analcoliche, fibre per 
imbottiture, maglioni, "pile", moquette, interni 
per auto, lastre per imballaggi vari; 

- il PVC riciclato: tubi, scarichi per l'acqua 
piovana, raccordi, passacavi, prodotti per il 
settore edile; 

   - il PE riciclato: contenitori per detergenti, tappi,   
film per i sacchi della spazzatura, pellicole per 
imballaggi, casalinghi. 

                                              Giovanni Intrieri 
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Questo inverno la classe 3°A si è 
recata in visita all’azienda del 
padre di un nostro compagno che 
costruisce componenti meccanici 
utilizzati nelle cartiere. È stato 
molto interessante perché 
abbiamo avuto modo di vedere dal 
vivo importanti processi di 
assemblaggio e di fabbricazione. 
Appena entrati, dopo una breve 
spiegazione generale, un operaio 
ci ha mostrato come eseguire la 
saldatura, una tecnica che 
fondendo un sottile filo di metallo, 
tramite una saldatrice, permette 
di unire / “saldare” due pezzi di 

Una volta raccolta, la plastica viene 
pressata per agevolarne il trasporto 
presso gli stabilimenti che si occupano 
di selezione e riciclaggio della stessa 
e per il suo riutilizzo come “materia 
prima seconda”, ovvero come materia 
prima non vergine. Dopo la raccolta, la 
plastica viene destinata o ai centri di 
selezione e riciclo oppure ai centri di 
compattazione. La plastica, una volta 
raggiunto lo stabilimento di riciclaggio, 
viene inserita in un apposito impianto 
che provvede alla lacerazione degli 
eventuali sacchetti di raccolta.  
La prima selezione della plastica di 
tipo meccanico avviene in un vaglio 
rotante che separa le varie famiglie di 
plastiche in base alla loro dimensione.  
    A seguito di questa prima 
separazione meccanica, che è 
effettuata da una sorta di enorme 
centrifuga, avvengono delle ulteriori                                                                                                                                         

 

acciaio. Inseguito abbiamo visto la 
tornitura: un cilindro di metallo 
girava a grande velocità e una punta 
lo incideva rendendo la sua 
superficie regolare, lucida e liscia.  
Un altro momento interessante è 
stato quando, a fabbricazione 
terminata, i rulli (prodotto finito) 
venivano a uno a uno testati 
facendoli girare a grande velocità 
per garantire l’affidabilità del 
prodotto.  

errori delle macchine prima che la 
plastica, tramite una pressa, venga 
compattata e confezionata in “balle” di 
materiale plastico. 
A fine della lavorazione vi è sempre una 
parte di materiale plastico non 
recuperabile, il cosiddetto rifiuto. Il 
rifiuto è dato da materiale 
erroneamente inserito nella raccolta 
della plastica o materiale plastico che 
non è stato scompattato. Il rifiuto andrà 
a costituire la base per il recupero 
energetico (termovalorizzatore).   
                                Daniele Bovo 
                                 Nicolò Piubello 

separazioni a  
opera di lettori 
ottici che  
separano la plastica  
in base ai polimeri di composizione 
e ad eventuali colorazioni.  
A questo punto avviene una 
seconda compressione con 
stoccaggio formando degli imballi 
omogenei per tipologia di plastiche.  
Oltre alle divisioni meccaniche vi 
sono anche quelle manuali dove 
la plastica passa su un nastro 
trasportatore e gli addetti ai lavori 
rimuovono eventuali 
materiali plastici non idonei 
al riciclaggio come giocattoli in 
plastica erroneamente smaltiti 
nella raccolta differenziata della 
plastica. La manodopera umana va 
così a correggere gli eventuali 
 

 

Quest’uscita è stata interessante per 
molti aspetti. Abbiamo visto ad esempio 
l’atmosfera che veniva respirata nella 
fabbrica, cioè il livello di attenzione e 
precisione necessari per non sbagliare 
le operazioni richieste dal lavoro, e 
abbiamo anche avuto modo di ripassare 
argomenti precedentemente studiati in 
tecnologia. 
                                 Laura Lovato 
                                 Chiara Dal Bosco 
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L’azienda metalmeccanica 
L.B.Z. si occupa principalmente 
della produzione di rulli per 
l'industria della carta e di 
accessori destinati sempre allo 
stesso mercato delle cartiere. 
La realizzazione di un rullo 
prevede un ciclo di lavoro che 
parte dell’approvvigionamento 
delle materie prime grezze, sotto 
forma di tubi e di tondi pieni, che 
vengono inizialmente lavorati su 
macchine utensili (soprattutto su 
torni) per adattarli alla misura 
necessaria. 
I pezzi tondi, che vanno infilati 
all'estremità dei tubi per farli 
diventare rulli, vengono 
inizialmente pre-lavorati.  
 

 

del materiale viene effettuata dall’ufficio, 
dove vengono contattati i fornitori e dopo 
aver visionato i preventivi si procede con 
l’ordine. 
Tutti gli operai dell’officina sono muniti di 
appropriato abbigliamento ed accessori 
anti-infortunistica (maschere per 
proteggere il viso, scarpe, guanti ecc.) 
poiché nelle varie fasi di lavorazione 
vengono utilizzati macchinari pericolosi, 
anche di dimensioni notevoli, che possono 
provocare danni anche gravi alla persona. 
                            
                              Filippo Boccianti 
                              Daniele Capuzzo  

Nella fase  
successiva  
si esegue  
l'accoppiamento  
tra il tubo e le testate sfruttando 
la dilatazione termica dei metalli.  
Per introdurre le testate dentro i 
tubi vengono utilizzate due 
tecniche: “a caldo” (riscaldando i 
tubi) e “a freddo” (raffreddando, 
con l’azoto, le testate). 
Una volta assemblato il rullo 
vengono eseguite tutte le 
lavorazioni meccaniche di 
rifinitura e infine l’equilibratura 
dinamica. 
La fase di approvvigionamento 

 


