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Microcapsule di silice ecocompatibili con una migliore ritenzione 
della fragranza. 
Le microcapsule sono ampiamente impiegate in varie applicazioni; tuttavia, la maggior parte sono 
composti da plastiche sintetiche. Pertanto, la sostituzione dei materiali componenti è essenziale per 
prevenire problemi ambientali associati alle microplastiche primarie. Qui riportiamo la sintesi di 
microcapsule eco-compatibili con nucleo di silice per la ritenzione della fragranza. Il guscio di silice 
è stato preparato tramite sintesi di modelli di emulsione olio/acqua utilizzando tetraetilosilicato 
(TEOS), che è stato aggiunto alle microcapsule di silice immature prima della completa formazione 
di gusci di silice primaria per promuovere la crescita dei semi per un'ulteriore reazione della silice. 
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Recenti progressi nelle tecniche di depolimerizzazione della lignina: 
una panoramica comparativa degli approcci tradizionali e più ecologici. 
A causa dell'aumento e dell'eccessivo consumo di combustibili fossili, le fonti energetiche 
alternative sostenibili sono assolutamente necessarie per sostituire i combustibili fossili. La 
conversione della biomassa in energia e sostanze chimiche a valore aggiunto è uno dei percorsi 
potenziali più promettenti per risolvere questo problema. Milioni di tonnellate di lignina, uno dei 
principali componenti della biomassa, vengono prodotte ogni anno come sottoprodotto di varie 
industrie, dove viene trattata come un materiale di basso valore. Tuttavia, poiché ha una natura 
polimerica aromatica, la lignina è una fonte comprovata per diversi prodotti a valore aggiunto. Gli 
studi suggeriscono che la scissione selettiva di un legame specifico della complessa struttura della 
lignina è una delle principali sfide della conversione della lignina in un prodotto mirato. 
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Sviluppo di compositi polimerici di legno da rifiuti di legno e plastica riciclati: 
proprietà termiche e meccaniche 
L'esaurimento delle risorse naturali dovuto all'industrializzazione aggressiva degli ultimi decenni ha 
portato notevole attenzione alla ricerca volta a sviluppare prodotti green e sostenibili utilizzando 
materiali eco-compatibili. Lo scopo del presente studio era quello di sviluppare compositi polimerici 
di legno (WPC) utilizzando rifiuti di plastica riciclata (RPW) generati da laboratori universitari e 
rifiuti di legno riciclato (RWW) da attività di costruzione e demolizione (C & D) mediante tecnica di 
fusione-miscelazione. I WPC sono stati caratterizzati per le loro proprietà meccaniche e termiche, 
nonché per l'assorbimento e la morfologia dell'acqua. La micrografia SEM ha indicato una buona 
interazione tra matrice RWW e RPW. 
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Numero Speciale: Lavorazione, Struttura, Dinamica e Proprietà Meccaniche 
dei Materiali Polimerici. 

Le nuove sfide legate alla necessità di sviluppare nuovi materiali biodegradabili con nuove proprietà 
e strutture, difficili da lavorare con i metodi di lavorazione convenzionali, riguardano anche 
l'avanzamento e lo sviluppo di macchine, soprattutto quelle più comuni, come estrusori e macchine 
per lo stampaggio ad iniezione. L'obiettivo del numero speciale è quello di raccogliere le ricerche e 
le analisi attuali riguardanti le proprietà e la struttura di nuovi materiali polimerici di varie 
applicazioni, con particolare attenzione ai materiali biodegradabili, e mostrare le possibilità di 
applicare metodi di ottimizzazione nella lavorazione dei polimeri, che possono essere con sicurezza 
applicato con ottimi risultati e senza grande sforzo computazionale. 
 

 
 

 
 
https://www.mdpi.com/1996-1944/15/9/3143 
  



5 
NUMERO 4 - LUGLIO 2022 

Compatibilizzatori di copolimeri triblock per migliorare le proprietà 
meccaniche di un biopolimero rinnovabile. 

Il poli(acido lattico) (PLA) è una plastica emergente che ha proprietà insufficienti (ad esempio, è 
troppo fragile) per un uso commerciale diffuso. Precedenti risultati di ricerca hanno dimostrato che 
la resistenza e la tenacità dei compositi PLA rinforzati con fibre di basalto (PLA / BF) devono ancora 
essere migliorate. Per affrontare questa limitazione, questo studio mirava a ottenere un 
compatibilizzante efficace per PLA / BF. La fusione-miscelazione di poli(butilene adipato-co-
tereftalato) (PBAT) con PLA in presenza di 4,4′-metilene difenil diisocianato (MDI: 0,5 wt% della 
resina totale) ha fornito copolimeri triblocco PLA/PBAT-MDI. I copolimeri triblocco sono stati 
miscelati fondenti per migliorare l'adesione interfacciale di PLA/BF e ottenere così ottime 
prestazioni dei polimeri PLA-ternari. Questo lavoro presenta la prima indagine sugli effetti dei 
copolimeri triblocco PLA/PBAT-MDI come compatibilizzanti per miscele PLA/BF.  
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Riciclo di materiali di imballaggio post-consumo in nuove applicazioni 
di imballaggio alimentare: Revisione Critica dell'Approccio Europeo 
e Prospettive Future 

La strategia europea per la plastica, nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, 
dovrebbe sostenere la riduzione dei rifiuti di plastica. Un elemento chiave di questo piano d'azione è 
il miglioramento dell'economia e della qualità della plastica riciclata. Inoltre, un obiettivo importante 
è che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato dell'UE debbano essere 
riutilizzabili o riciclabili in modo conveniente. Ciò significa che, alla fine, dovrebbe essere istituito 
un riciclo a circuito chiuso dei materiali di imballaggio alimentare. Tuttavia, l'uso di materiali riciclati 
non deve comportare una protezione preventiva meno severa dei consumatori dei materiali di 
imballaggio alimentare. L'obiettivo di questa rassegna è quello di fornire uno spaccato della 
valutazione dei materiali riciclati post-consumo applicati a diretto contatto con gli alimenti. 
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Poli Cloro Bifenili (PCB) nell'ambiente: eventi occupazionali ed espositivi, 
effetti sulla salute umana e sulla fertilità 
Nell'ultimo decennio circa, i bifenili policlorurati (PCB) hanno raccolto una rinnovata attenzione 
nella comunità scientifica a causa di nuove prove che indicano la loro continua presenza 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e i potenziali rischi umani legati alla loro presenza. I PCB si 
spostano dall'ambiente all'uomo attraverso percorsi diversi; la via dominante è l'ingestione di 
alimenti contaminati (pesce, frutti di mare e latticini), seguita dall'inalazione (sia all'interno che 
all'esterno) e, in misura minore, dall'ingestione di polvere e dal contatto cutaneo. Le più alte 
contaminazioni da PCB sono state rilevate nei siti di riciclo dei rifiuti elettronici, suggerendo la 
necessità di attuare strategie di bonifica di tali aree inquinate per salvaguardare la salute dei lavoratori 
e delle popolazioni locali. 
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