Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli

Accademia di Scienze fisiche e matematiche
Presidente Giuseppe Marrucci Vice-Presidente Carlo Sbordone
Segretario Carmine Colella Tesoriere Luciano Carbone

INVITO
In occasione dell’adunanza dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche
del 15 giugno 2018

il

Dr. Mario Malinconico
Dirigente di ricerca CNR presso l'Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri di Pozzuoli

terrà una conversazione dal titolo

Plastiche, bioplastiche ed economia circolare
L’economia circolare, paradigma imprescindibile dello sviluppo sostenibile, ha trovato una sponda
potente nella bioeconomia, basata sul principio della riduzione della dipendenza dalle fonti fossili
non rinnovabili per tutti i settori delle commodities, principalmente. In questo scenario la plastica
è al centro dell’attenzione, sia per le implicazioni ambientali degli imballaggi, sia per la reale
possibilità, oggi, di sviluppare su di essa la filiera della bioraffineria. La ricerca concentra la sua
attenzione sullo sviluppo di tecnologie chimiche e chimico-fisiche per facilitare il recupero e
riutilizzo delle plastiche. Altro tema di grande attenzione è lo sviluppo di plastiche biodegradabili e
compostabili. Queste ultime, senza compromettere il livello di sicurezza nella gestione dei beni di
consumo, quali ad esempio i prodotti alimentari, oggi garantito dalle plastiche a base di
poliolefine, possono essere gestite, a fine vita, come materia organica e quindi possono seguire la
filiera della frazione compostabile dei rifiuti. L’equilibro di queste due opzioni, riciclo e
biodegradabilità, può essere la garanzia di un futuro migliore.
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Regolarmente invitato a Conferenze Internazionali e Scuole, tra cui il Summer Course on Polymer
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La conversazione avrà luogo alle o re 16 nella sede dell’Accademia
in via Mezzocannone 8, Napoli

