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LO SAPEVATE CHE…? 
 

ACCIAIO 

 Con 19.000 barattoli in acciaio per conserve si ricava la quantità necessaria per produrre 

un'auto. 

 7 scatolette da 50 gr. possono diventare un vassoio. 

 Con l’acciaio riciclato da 2.600.000 scatolette da 50 gr. si può realizzare 1 km. di binario 

ferroviario. 

 Negli ultimi anni sono state recuperate oltre 2.000.000 tonnellate di acciaio; l’equivalente in 

peso di 200 Tour Eiffel! 

Fonte: Consorzio Nazionale Acciaio 

 

ALLUMINIO 

 Occorrono 640 lattine per fare un cerchione per auto. 

 Occorrono 150 lattine per realizzare una bicicletta da competizione. 

 Occorrono 37 lattine per fare una caffettiera e quasi tutte le caffettiere prodotte in Italia 

(7.000.000 di unità) sono in alluminio riciclato. 

 Con 130 lattine si costruisce un monopattino. 

Fonte: Cial 

 

CARTA 

 Quasi il 90% dei quotidiani italiani viene stampato su carta riciclata. 

 Le foreste europee sono in costante aumento perché l’Europa è all’avanguardia nella gestione 

forestale sostenibile. Ogni anno l’incremento medio della superficie forestale europea è di 

661.000 ettari, un territorio grande 2 volte la Val d’Aosta. 

 Il 90% della carta, dei sacchetti, delle scatole che si usano sono realizzate con materiale 

riciclato. 

 Il recupero e riciclo degli imballaggi in carta effettuato dal 1998 al 2008 ha consentito di evitare 

la realizzazione di oltre 100 discariche. 

Fonte: Comieco 
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LEGNO 

 Con il riciclo di 4 pallet si fa una scrivania. 

 Con il riciclo di 30 pallet si ottiene un armadio. 

 Se tutto il legno riciclato ogni anno (circa 1.500.000 ton.) venisse triturato si potrebbero 

riempire completamente 5 edifici grandi quanto il Colosseo di Roma. 

 I pannelli di truciolare prodotti ogni anno con il legno riciclato sarebbero sufficienti a coprire la 

superficie di tutta l’area edificata della città di Roma. 

Fonte: Rilegno 

 

PLASTICA 

 Con 27 bottiglie di plastica si fa una felpa in pile. 

 Con 67 bottiglie dell’acqua si fa l’imbottitura di un piumino matrimoniale. 

 Con 45 vaschette di plastica e qualche metro di pellicola in plastica si fa una panchina. 

 Con 11 flaconi del latte si fa un annaffiatoio. 

Fonte: Corepla 

 

VETRO 

 Il riciclo del rottame di vetro permette un notevole risparmio di materie prime ed energia nella 

produzione di nuovo vetro. Il risparmio di materie prime è del 100%: una bottiglia per il vino 

del peso di circa 350 gr. si può infatti produrre, alternativamente, con 350 gr. di rottame di vetro 

riciclato o con 420 gr. di materie prime tradizionali (sabbia, soda e carbonato di calcio). Ogni 3-

4 imballaggi riciclati, si risparmia l’energia necessaria a fabbricare il successivo. 

 Il riciclo del vetro in Italia, negli ultimi dieci anni, ha permesso di evitare l’immissione in 

atmosfera di “gas climalteranti” equivalenti alle emissioni annuali di circa 2.400.000 auto 

circolanti (euro4, 15.000 km). 

Fonte: Coreve 

 


