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adozione di un insieme di principi 
che riduce o elimina l'uso e la 
produzione di sostanze pericolose 
nella progettazione e nella 
manifattura di prodotti chimici

green chemistry



fonti rinnovabili

solventi innovativi 

reagenti innocui 

impianti sicuri
W la catalisi! 

risparmio energetico 

no sottoprodotti 

non catalizzata

catalizzata

green chemistry

perduranza 
prodotti
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green chemistry

Materie prime e fonti di
energia dovrebbero essere
innocue per l'uomo ed il
territorio. Quelle rinnovabili
dovrebbero sostituire quelle
destinate a scomparire.
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origine: fonti ad esaurimento e rinnovabili

Materie prime e fonti di energia dovrebbero essere innocue per
l'uomo ed il territorio. Quelle rinnovabili dovrebbero sostituire
quelle destinate a scomparire.



origine: fonti ad esaurimento e rinnovabili

- in esaurimento

- per conservare quantità di combustibili fossili intatte per le future
generazioni (nel rispetto dello sviluppo sostenibile)

- per ridurre l'impatto sull'uomo e sull'ambiente

- per impedire che i costi associati all'uso del petrolio divengano proibitivi.

Materie prime e fonti di energia dovrebbero essere innocue per
l'uomo ed il territorio. Quelle rinnovabili dovrebbero sostituire
quelle destinate a scomparire.



Biomassa: la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine
sintetica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali),
silvicoltura e industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani
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bioraffineria

energia
prodotti
biocarburanti
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trigliceridi acido oleico

biodiesel glicerolo

acido azelaico

acido pelargonico
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European Commission (2018)
A European Strategy for Plastics in a Circular Economy

Entro il 2030:

gli imballaggi saranno riciclabili

sarà ridotto il consumo 
di plastiche monouso

sarà limitato 
l’uso di microplastiche



green chemistry

migliorare la degradabilità delle plastiche
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biodegradazione
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ambiente aerobico

green chemistry

ridurre il numero di materie plastiche 
contenute nei singoli prodotti

migliorare la degradabilità delle plastiche

fotodegradazione

termodegradazione

biodegradazione



ambiente aerobico

green chemistry

ridurre il numero di materie plastiche 
contenute nei singoli prodotti

migliorare la degradabilità delle plastiche

fotodegradazione

termodegradazione

biodegradazione

ambiente anaerobico
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