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Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero dell’Alluminio 
 
 
 
L’Alluminio: un partner ideale! 
 
L’Alluminio, identificato con il simbolo chimico “Al”, è un elemento comune che 
costituisce l’8% della crosta terrestre e si presenta in natura sottoforma di minerale, la 
bauxite. 
 
È un metallo fondamentale dell’era dello sviluppo tecnologico con immense possibilità di 
impiego nell’industria, nell’edilizia, nel settore aerospaziale, nell’elettronica e negli 
imballaggi. Molti beni ed oggetti di particolare bellezza e praticità sono realizzati in 
Alluminio: biciclette, automobili, aerei e treni, porte, finestre e tetti, orologi, oggetti di 
design, arredamento e, naturalmente, imballaggi. 
 
Grazie alle sue caratteristiche l’Alluminio è il partner ideale per la produzione di 
imballaggi, perché è leggero, malleabile, resistente agli urti e alla corrosione. Inoltre esso 
è un buon conduttore termico ed è in grado di garantire un effetto barriera che protegge 
dalla luce, dall’aria, dall’umidità e dai microrganismi.  
 
L’Alluminio è atossico e si ricicla al 100%. Garantisce agli imballaggi un ottimo livello 
estetico prestandosi ad ogni tipo di personalizzazione. 
 
 
Gli imballaggi in alluminio da separare in casa 
 
Gli imballaggi in alluminio da separare in casa sono: 
Lattine per bevande, tubetti per conserve e creme, scatolette e vaschette per gli 
alimenti, bombolette spray, capsule e tappi per bottiglie e contenitori di olio, vino e 
liquori, fogli sottili per dolciumi e cioccolato, i coperchi dello yogurt e la pellicola in 
alluminio per conservare gli alimenti.  
 

 
 
Gli imballaggi in alluminio riconoscibili dalle sigle AL o ALU raramente si raccolgono da soli, 
quasi sempre assieme ad altri materiali: dopo averli separati in casa vanno conferiti nei 
bidoni  o nei sacchi della raccolta differenziata con la plastica o con il vetro oppure 
assieme a plastica e vetro, a seconda dei sistemi di raccolta presenti nella vostra città. 
In caso di dubbio sul sistema adottato nella vostra città contattate l’ufficio ecologia del 
Comune. 
 
 
Dopo la Raccolta Differenziata il Riciclo 
 
Dopo lo svuotamento delle attrezzature da parte del gestore del servizio i materiali della 
raccolta differenziata vengono trasferiti presso appositi centri di selezione dove l’alluminio 



viene separato dagli altri rifiuti. A questo punto il materiale viene pressato in balle per 
facilitarne il trasporto presso le fonderie per essere riciclato. 
 
Qui il materiale viene pre-trattato a circa 500° per essere depurato da vernici o altre 
sostanze aderenti e poi fuso a 800° per ottenere alluminio liquido da cui si ottengono 
lingotti e placche destinate a essere lavorate per la produzione di semilavorati e nuovi 
manufatti. 
 
L’alluminio è riciclabile al 100% e può essere riutilizzato all’infinito. Con l’alluminio 
recuperato non soltanto si possono creare nuovi oggetti, di uso quotidiano e di design, 
ma anche nuove forme di imballaggio, mantenendo inalterate le qualità intrinseche che 
offre la materia prima. 
 
Utilizzando l’Alluminio raccolto e poi riciclato si ha un risparmio del 95% dell’energia che 
sarebbe richiesta per produrlo partendo dalla materia prima. 
 
Riciclando le lattine in alluminio, quelle solitamente usate per le bevande, si possono 
ricreare tanti oggetti utili nella vita di tutti i giorni: 
 
con 2     lattine  si  fa  una  penna 
con 3     lattine  si fa un  paio di occhiali 
con 37   lattine  si fa  una  caffettiera 
con 70   lattine  si fa una  pentola 
con 130 lattine  si fa  un  monopattino 
con 640 lattine  si fa  un  cerchione per auto 
con 800 lattine  si fa una  bicicletta 
 
 
I benefici della raccolta e del riciclo dell’alluminio 
 
La raccolta differenziata ed il riciclo dell’alluminio, inoltre, apportano 
numerosi benefici alla collettività in termini di: 
 
economia: il riciclaggio dell’alluminio è un’attività particolarmente importante per 
l’economia del nostro paese, storicamente carente di materie prime. 
 
costi: i costi della raccolta differenziata sono di fatto coperti dai corrispettivi che il 
Consorzio Imballaggi Alluminio riconosce ai Comuni italiani. 
 
energia: il riciclo dell’alluminio permette di risparmiare il 95% dell’energia necessaria per 
produrlo dalla materia prima. 
 
materia: il riciclo degli imballaggi in alluminio permette di recuperare materia prima 
preziosa, utilizzabile per la realizzazione di nuovi prodotti. 
 
ambiente: il riciclo dell’alluminio permette di salvaguardare l’ambiente 
 
 
 
 
 
 


