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I rifiuti 
invisibili



Rifiuti zero  



Si cerca di proporre un modello economico diverso, dove le materie prime non vengono 
più estratte, utilizzate una sola volta e gettate via. In un'economia circolare i rifiuti 
spariscono e il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio diventano la norma, ovvero il 
riciclo.

Il riciclo è più complesso del semplice smaltimento in discarica o negli inceneritori cui 
non si sostituisce, ma che ne limita comunque l'utilizzo. Si parla di "sistema di riciclo" 
riferendosi all'intero processo produttivo e non soltanto alla fase finale; questo 
comporta:

• per la produzione dei beni, l'uso di materiali biodegradabili che facilitano lo 
smaltimento naturale della materia nel momento in cui il prodotto si trasforma in 
rifiuto;

• l'uso di materiali riciclabili come il vetro, evitando i materiali più difficili o impossibili da 
riciclare;

• la raccolta differenziata dei rifiuti, passaggio fondamentale del processo

Il riciclo 



In questo modo la separazione dei 
materiali riduce i costi di ritrattamento. Il 
riciclo apre anche un
nuovo mercato in cui nuove piccole e 
medie imprese recuperano i materiali 
riciclabili per
rivenderli come materia prima o 
semilavorati alle imprese produttrici di 
beni, un mercato che si
traduce spesso in nuova occupazione.
I materiali riciclabili sono tutti i rifiuti che 
possono venire riutilizzati per produrre 
nuovi oggetti
uguali allo scarto (vetro, carta) oppure 
utilizzati per produrre nuovi materiali 
(legno, tessuti).



Materiali riciclabili 

• alluminio;
• acciaio;
• plastica;
• rifiuti organici.

• legno;
• vetro;
• carta e cartone
• tessuti;
• pneumatici;
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Percentuale riciclo in Italia 



Noi gruppo classe 2I, per realizzare 
questo progetto, abbiamo deciso di 
trattare l'argomento delle scarpe 
ecosostenibili in quanto riteniamo 
che la fabbricazione delle sneakers, 
al livello industriale, con materiali 
non riutilizzabili abbia un forte 
impatto sul pianeta. Perciò come 
classe sensibile alle problematiche 
della sostenibilità ambientale 
abbiamo pensato di attuare alcune 
ricerche su aziende internazionali, 
come la NIKE, che ha promosso un 
progetto sulle scarpe ecosostenibili.



Le scarpe 



Scarpe ecosostenibili 

Le nuove scarpe sportive sono realizzate in materiali naturali e biodegradabili, 
oppure di riciclo; non prevedono l’uso di sostanze tossiche; sono quasi sempre 
cruelty free, certificate Vegan; sono prodotte da aziende che sostengono progetti 
di tutela ambientale, e che si stanno impegnando a ridurre l’impatto di tutto il 
ciclo produttivo.

Dalle più famose Adidas, ai marchi più o meno noti, ecco le migliori sneakes
sostenibili che trovate in circolazione.



L’unione fa 
la forza!!



il suo creatore ha lanciato il progetto “Upcycling the Oceans”, 
coinvolgendo migliaia di pescatori nei principali porti del mar 
Mediterraneo per raccogliere i rifiuti di plastica in mare, che verranno 
trasformati in fibra tessile. Da quando sono partiti nel 2015, ne hanno già 
recuperati più di 300 tonnellate!
Anche Adidas ha seguito questa strada, iniziando nel 2015 una 
collaborazione con Parley for the Oceans lanciando le loro prime 
scarpe in plastica riciclata, da bottiglie in PET e da reti da pesca, con il 
doppio vantaggio di ripulire i fondali degli oceani. Dopo il grande 
successo delle scarpe adidas è passata a produrre anche maglie 
calcistiche prodotte in plastica riciclata per i suoi top team .

Ecoalf   “Upcycling the Oceans”



Nike Flyknit è un tessuto leggero, progettato con estrema precisione, 
con una media del 60% di rifiuti in meno rispetto alla produzione 
tradizionale di tomaie per scarpe. Ogni tomaia in Flyknit contiene 6-7 
bottiglie di plastica.

Il Flyleather presenta aspetto, sensazione e odore simili a quelli della 
pelle naturale, ed è prodotto legando insieme almeno il 50% di fibre di 
pelle riciclate con fibre sintetiche mediante un processo ad acqua . 
Leggere sui piedi. Leggere sui rifiuti.



Pensa in 
verde 


