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LMPE	- LABORATORIO	INNOVATIVO
• LMPE srl è una Start-up Innovativa Italiana.

Spin-off affiliato a INSTM (il Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali.

• Un partner ad alto contenuto scientifico di riferimento per
l’Università di Pisa UNIPI in quanto gestita da professionisti con più
di 30 anni di esperienza in Materiali Polimerici eco-compatibili.

Grazie all’accordo con l’Organismo di
Ricerca Lucense SCaRL, RiLab raggruppa
laboratori che operano allo sviluppo di
nuovi materiali eco-compatibili, finalizzati
all'attuazione di percorsi che, nell'ambito
dell'Economia Circolare, conducono ai
processi di rifiuti industriali ZERO o ad una
seconda vita eco-compatibile per i rifiuti
generati dall’ Industria.
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LA	NOSTRA	MISSIONE	E	LE	NOSTRE	ATTIVITÀ
La missione di LMPE, avendo un consolidato background scientifico e
tecnologico, è finalizzata alla Ricerca e Sviluppo di materiali, processi e
tecnologie nell’ambito dei Materiali Polimerici, Manufatti Semilavorati e Finiti
Eco-compatibili, utilizzando come leva l’approccio del trasferimento
tecnologico di know-how verso all’industria, con particolare riferimento
all’innovazione di prodotto e di processo.

u Progetti di ricerca e di cooperazione
Regionali, Nazionali e Internazionali

u Trasferimento tecnologico 
e dell’innovazione
Aziende private sul territorio Toscano,Nazionale 
e Internazionale

u Progetti di filiera
Economia circolare

u Sostenibilità ambientale
“organismi mangia-plastica”



APPLICAZIONE	DEI	PRINCIPI	DI	ECONOMICA	
CIRCOLARE

Tessitura	filati
Produzione	e	

sperimentazione	prototipi	
(tessuti)

Estrazione	e	filatura	fibre	
Produzione	e	sperimentazione	

prototipi	(filati)

SMARTSEEDING
→	Materiale	composito	smart e		
biodegradabile	per	semina

CYNARTEX
→	Filati	e	prodotti	tessili	da	scarti	

agricoli

R&D,	TT

Produzione	prototipi

Raccolta	scarti	cardo/carciofo

Sperimentazione	prototipi

Prototipi	strisce					
pre-seminate

Produzione

Primaria
Produzione	semi



LA	RICERCA	DI	LMPE	NEL	SETTORE	DEL	PACKAGING

• Studio	di	un	materiale	
con	effetto	barriera	
compatibile	 con	i	
polimeri	 strutturali	e	di	
tenuta	senza	bisogno	di	
tie layer.

• Utilizzo	di	filler	nano-
strutturati	e	additivi	
ecocompatibili.

EXTRUSION	TEST

MICROSCOPY	
CHARACTERIZATION



NUOVI MATERIALI POLIMERICI 
ECO-SOSTENIBILI/BIODEGRADABILI 

PER APPLICAZIONI NELLA FILIERA DEGLI 
IMBALLAGGI



PERCHÉ	IL	PACKAGING	IN	MATERIALE	POLIMERICO?

•I	PUNTI	DI FORZA:

facilita	il	trasporto	e	l'utilizzazione

• Ampia	gamma	di	polimeri	utilizzabili.
• Processo	produttivo	adattabile	alle	esigenze	del	richiedente.
• Possibilità	di	formulare	materiali	differenti	con	uno	stesso	polimero	
di	base	(additivi,	miscele	polimeriche	ecc.).

Alta	
versatilità

• Materia	prima	(generalmente)	economica.
• Grammatura	(a	parità	di	prestazione)	inferiore	rispetto	a	
materiali	non	plastici.

• Minori	costi	di	trasporto	(più	leggeri).

Basso	costo	

• Resistenza	agli	urti.
• Bassa	permeazione	ai	gas,	all’umidità	ed	ad	agenti	patogeni	(Potere	
Barriera).

• Possibilità	di	modulare	facilmente	le	dimensioni	del	manufatto	in	
base	alla	richiesta	del	mercato.

• Stampabilità e	formabilità	in	assetti	non	convenzionali	senza	
intaccare	le	prestazioni.

Prestazioni	
ottimali		in	
risposta	alle	
esigenze



CLASSIFICAZIONE	MATERIALI	PLASTICI	IN	BASE	ALLA	
BIODEGRADABILITÀ	E	FONTI	DI	APPROVVIGIONAMENTO

Fossil	fuel	based

PVOH



BIODEGRADAZIONE,	 COMPOSTABILITÀ ED	ECO-SOSTENIBILITÀ	
FACCIAMO	CHIAREZZA

• BIODEGRADABILITÀ: Capacità di un manufatto plastico di essere
degradato in componenti a peso molecolare minore mediante un
processo risultante dall'azione di microrganismi presenti in natura
(batteri, funghi e alghe).

• COMPOSTABILITÀ: Capacità di un manufatto plastico di essere
biodegradato biologicamente durante un processo di compostaggio
per produrre anidride carbonica, acqua, composti inorganici e
biomassa. Il processo avviene in condizioni controllate e in tempi
relativamente brevi (massimo 6 mesi).

• SOSTENIBILITÀ: Soddisfare le necessità del presente senza
compromettere le possibilità delle future generazioni di soddisfare
le loro necessità.

Brundtland Commission,	UN	Earth	Summit	1992	- Rio	de	Janeiro,	Brazil

Si deve considerare l'impatto ambientale anche in termini di energia
ed acqua consumata durante tutta la vita del manufatto (dalla culla
alla tomba) - Life Cycle Assessment (LCA).



LA	BIODEGRADABILITÀ	IN	DIFFERENTI	COMPARTIMENTI		
AMBIENTALI	
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E Compost
Alta temperatura
Funghi, Batteri (concentrati)

Suolo
Temperatura Ambiente
Funghi, Batteri

Acqua dolce
Temperatura Ambiente
Batteri, Alghe (diluiti)

Acqua salata
Temperatura Ambiente
Batteri, Alghe (diluiti)



LA	BIODEGRADAZIONE	IN	MARE	

Open-Bio	Opening	bio-based	markets	via	standards,	labelling	and	procurement- work	package	5	(2015)
Annika Jahnke et	al.,	Environ.	Sci.	Technol.	Lett.,	2017,	4	(3),	pp	85–90

• I	microrganismi	in	grado	di	scindere	i	
componenti	polimerici	del	manufatto	possono	
non	essere	presenti	in	tutti	gli	ambienti.

• La	concentrazione	in	termini	di	speciazione	di	
microrganismi	in	acque	salse	è	molto	bassa.

• Bassa	temperatura	e	irraggiamento	solare	che	
potrebbe	inibire	i	fenomeni	degradativi	e	quindi		
biodegradativi.

• Sedimentazione	dei	manufatti/frammenti.

Formazione	micro/nano	plastiche



LO	STATO	ATTUALE

Geyer,	Jambeck and	Law	(2017[1]),	Production,	use,	and	fate	of	all	plastics	ever	made,	http://bit.ly/2uBs8AT.

Summary	of	estimated	global	polymer	consumption	by	sector	(2002-14)

Circa	145Mt

Global	Primary	Plastics	Production	by	Sector



VITA	E	FINE	VITA
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Geyer,	Jambeck,	Law	Sci.	Adv.	2017;3:	e1700782
Alexander	H.	Tullo,	Chemical	&	Engineering	News	(2018)



L’USO	ETICO	DELLA	PLASTICA	“TRADIZIONALE”
Cercare	di	ridurre	il	più	possibile	 l’utilizzo	

di	imballaggi.	

Costruire	ed	applicare	filiere	corte	che	
permettano	il	riutilizzo	del	packaging.	

Predisporre	sistemi	 di	riciclo	ad	alta	
efficienza	energetica	e	tecnologica	per	

produrre	manufatti	con	prestazioni	uguali	
a	quelli	prodotti	da	materie	prime	vergini.

Predisporre	sistemi	 a	basso	impatto	
ambientale	per	il	fine	vita	dei	materiali	
plastici,	applicabili	qualora	le	soluzioni	
precedenti	non	risultino	 	sostenibili.	
Evitare	la	dispersione	 in	ambiente.	 	



COME	CHIUDERE	IL	CERCHIO?

RE-INTRODUZIONE	DI MANUFATTI	PLASTICI	NEL	PROCESSO	
PRODUTTIVO

Senza	modifiche	
strutturali

Con	modifiche	
strutturali

Riutilizzo Riciclo	
meccanico

Depolimerizzazione

Riciclo	
chimico

Produzione	
di	energia

Termovalorizzazione

Sostituzione	dei	
polimeri	

attualmente	 in	uso	
con	altri	

biodegradabili

Modifica	chimica



IL	RICICLO	IN	EUROPA

Plastics – the	Facts 2017



IL	RICICLO	DEI	MANUFATTI	PLASTICI	…	LE	SFIDE

– Sfide	economiche	associate	a:
• Vulnerabilità	dei	mercati	per	manufatti	plastici	riciclati.	
• Costi	di	approvvigionamento	dei	manufatti	plastici	post-consumo.

– Sfide	tecniche	associate	a:
• Ampia	varietà	di	polimeri	e	additivi	utilizzati	spesso	 in	miscele	 o	accoppiati,	
portando	a	significativa	contaminazione	dei	materiali	di	plastica	post-consumo.	

• Sfide	pratiche	associate	alla	raccolta	ed	alla	differenziazione	dei	rifiuti	
manufatti	plastici.

– Sfide	ambientali	dovute	a:
• Costi	energetici	per	il	processo	di	riciclo.
• Perdita	dell’energia	accumulata	durante	la	produzione	dei	manufatti	plastici.
• Possibile	contaminazione	ambientale	da	parte	di	additivi	eventualmente	
presenti	nel	manufatti	plastici	avviati	al	riciclo	meccanico.

– Sfide	normative/sociali,	 principalmente	associate	a
• Commercio	illegale	 di	rifiuti.
• Vincoli	posti	dalla	regolamentazione	esistente.
• Dumping	e	combustione	incontrollata	dei	rifiuti	(in	contesti	a	basso	reddito	
degrado	sociale).



FATTORI	CRITICI	NEL	PROCESSO	DI RICICLO

• Utilizzo	di	differenti	materiali	per	il	confezionamento
Maniglia	(carta+poliolefina)

Tappo	(poliolefina)

Bottiglie	(poliestere)

Etichetta/sliver (carta/poliolefina	+	
adesivo)
Fardello	termoretraibile	(poliolefina)

In	ogni	componente	sono	presenti		
coloranti,	plastificanti	ed	additivi	per	
migliorare	la	loro	lavorabilità	e	le	
prestazioni	fisico-meccaniche.



FATTORI	CRITICI	NEL	PROCESSO	DI RICICLO

• Progettazione	dei	manufatti	non	pensata	per	il	riciclo
Manufatti	plastici	multistrato	prodotti	utilizzando	differenti	polimeri	e	

miscele	 polimeriche.	
Additivi	e	cariche	per	aumentare	prestazioni	fisico-meccaniche	e	barriera.

Rivestimento

Strato	Esterno	

Strato	Strutturale

Tie Layer

Strato	Barriera

Sealant

K.	Kaiser	et	al.	Recycling 2018,	3,	1



ALTRE	POSSIBILITÀ	OLTRE	AL	RICICLO?	
MODIFICA	CHIMICA

• Ingegnerizzazione	 dei	manufatti	plastici	Poli(olefinici)

Emo Chiellini et.	al,	La	Chimica	&	l'Industria	Lug/Ago	2012



ALTRE	POSSIBILITÀ	OLTRE	AL	RICICLO?

• Produzione	di	monomeri	mediante	processi	fermentativi	 per	
l’ottenimento	di	polimeri	 	"tradizionali"

Non	
Biodegradabile

https://polymerinnovationblog.com/bio-polyethylene-drop-in-replacement/

Biodegradabile

BIO-Polietilene

BIO-Poli(butilensuccinato)



NUOVI	MATERIALI	BIO-BASED E	BIODEGRADABILI

• Poli(butilensuccinato)

• Polilattide (PLA)

• Poli(idrossialcanoati)	 (PHA)
R
*



POLILATTIDE (PLA)

PROPRIETÀ
-Reologiche: elasticità del fuso inferiore a
quella delle olefine.
-Meccaniche: proprietà intermedie a quelle
del PET e del polistirene. La temperatura di
transizione vetrosa è maggiore della
temperatura ambiente.
-Elevata trasparenza e rigidità.

- Bassa temperatura di termoformatura.

- Eccellenti prestazioni in termini di barriera e di conservazionedel sapore e dell'aroma.

-Retrazione simile al PS ed al PET, quindi la possibilità di utilizzare lo stesso punzonedi termoformatura.

- Limitata resistenza termica 60°C ( se non orientato).

CRITICITÀ
-Biodegradabilità:	il	prodotto	tal	quale	risulta	NON	biodegradabile;	lo	diventa	in	seguito	a	
idrolisi	a	temperatura	maggiore	di	60	°C	e umidità	maggiore	del	20%.
-Igroscopico.
-Le	proprietà	meccaniche	variano	da	quelle	 di	un	polimero	amorfo	a	quelle	di	un	polimero	
semicristallino.



PLA	DA	FRAZIONE	ORGANICA	DEI	RIFIUTI	
SOLIDI	URBANI

K.	Sakai	et	al.		Advances in	Applied Biotechnology (2012)

NESSUN	IMPIANTO	
INDUSTRIALE	ATTIVO



POLI(IDROSSIBUTIRRATO)	(PHB)
PROPRIETÀ
-Insolubile in acqua e relativamente
resistente alla degradazione idrolitica
-solubile in solventi organici.
-Buona resistenza agli ultravioletti ma scarsa
resistenza agli acidi e alle basi.
-Punto di fusione 175 °C e temperatura di
transizione vetrosa 2 °C.
-Resistenza alla trazione 40 MPa, vicina a
quella del polipropilene.

-Biodegradabile in compost, suolo, acquedolci e salse.
-Biocompatibile, compatibile con il sangue e i tessuti dei mammiferi. Il monomero di PHB è un normale
metabolita biocompatibile e quindi adatto per applicazioni biomediche.
-Densità superiore all’acqua, affonda anche in acqua salata, facilitando la sua biodegradazione anaerobica
nei sedimenti.

CRITICITÀ
-(1)La cristallizzazione secondaria che si verifica durante la conservazione a temperatura ambiente, forma
nuove lamelle nella fase amorfa.
-(2) Ha una bassa densità di nucleazione; quindi forma sferuliti grandi con crepe e spaccature, che hanno
un'influenza negativa sulle proprietàmeccaniche.
-(3) Ha una temperatura di transizione vetrosa vicino alla temperatura ambiente.
https://www.ugent.be/bw/biosysteemtechniek/nl/onderzoek/sturing-van-biosystemen/afgelopenprojecten/onderzoek-mozumder.htm

Sugar



I	MATERIALI	POLIMERICI	BIO-BASED IN	MARE
ASTM	D6691 test	results	for	marine	biodegradation.

J.	Greene	SciEnvironm,	1(1):	15-18	(2018)
C.	Frid,		Marine	Pollution	(2012)

Poly(hydroxyalcanoate)	(PHA)s

Poly(hydroxybutyrate)	(PHB)

Polylactic acid	(PLA)
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CRITICITÀ	SUI	NUOVI	MATERIALI	BIODEGRADABILI
• Polimeri	prodotti	da	fonti	ad	uso	

alimentare.
• Produzione	attuale	di	polimeri	da	

fonti	rinnovabili		molto	minore	
rispetto	alla	domanda.

2	Mton contro	400	Mton richiesti

• In	molti	casi	proprietà	fisico-
meccaniche	e	lavorabilità	inferiori	
rispetto	ai	polimeri	ottenuti	da	
risorse	petrolchimiche.

Bilancio dimassa per	la	produzionedi1	ton.	di prodotto

Polymer
Flow	Materials

Type Amount
(Ton)

Reaction Steps
(Nr)

BIO-PE
Potato 27.5 7
Corn 7.0 7
Wheat 10.9 7

PLA	

Potato 9.3 5
Corn 2.4 5
Wheat 3.5 5

Sugar Beet 9.2 4
Sugar Cane 11.3 4

PHB

Potato 18.0 5
Corn 4.3 5
Wheat 7.1 5

Sugar	Beet 17.9 3
Sugar	Cane 22.0 3



CONCLUSIONI
Ø Il packaging da materiali polimerici è ad oggi insostituibile a meno

di un cambiamento radicale nel nostro stile di vita.

Ø Ridurre al minimo l‘utilizzo di packaging, riciclare quello prodotto
e/o smaltirlo in modo sostenibile e responsabile.

Ø Abbandonare la metodica di economia lineare e concorrere per
promuovere un’economia circolare dei manufatti prodotti.

Ø Favorire prodotti eco-compatibili, biodegradabili prodotti da
materiali alternativi alle fonti di sostentamento (scarti agro-
industriali, rifiuti organici, colture in zone depresse e depauperate).

Ø L'adozione di biopolimeri e materiali bio-based potrebbe ridurre
l'utilizzo di prodotti derivanti dall'industria petrolchimica, ma ad
oggi le produzioni sono esigue (ca. 2 Mton contro 400 Mton
richiesti) e le prestazioni dei materiali in molti casi inferiori.

Ø OCCORRE POTENZIARE LA RICERCA PER LO SVILUPPO DI NUOVI
MATERIALI E PER L'INCREMENTO PRESTAZIONALE DEI MATERIALI
BIO-BASED.



Grazie per l’attenzione!

WWW.LMPE.EU
DAVID	BARSI,	PhD
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