
 
Area per la Comunicazione e le Relazioni internazionali 

UFFICIO COMUNICAZIONE e STAMPA 
Via Fragalà, 10 - 95124 Catania - Tel. 095 4788015/017/018 

e-mail: stampa@unict.it – comunicazione@unict.it – www.unict.it 
 
 

 
 
 

Catania, 26/05/2021 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
252/2021 

Ricerca  

Mascherine Antidroplet in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte 
Saranno realizzate dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor Vergata di Roma 
nell’ambito del progetto “SMascherATe”  
 
Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in 
plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie al progetto “SMascherATe” finanziato 
nell’ambito della call FISR 2020 “Prima fase” lanciata dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca finalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del 
virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19.  
Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università 
di Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela Gatto dell’ateneo 
laziale - affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine con un approccio 
sostenibile. Le “nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica 
sostenibile ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, così come avviene allo stato 
attuale, l’utilizzo dei materiali plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili. 
«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per maschere facciali a 
partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad 
essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto, chimico-
fisico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore del 
team di ricercatori dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe mira a risolvere sia il 
problema della non sostenibilità della materia prima che quello della non biodegradabilità delle 
attuali mascherine antidroplet».  
La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da 
chimici e fisici esperti di materiali (i docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del 
Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del Dipartimento di 
Fisica ed Astronomia), microbiologi con specifica esperienza di carattere epidemiologico (la 
prof.ssa Stefania Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri 
esperti di misure elettriche e sensori (i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica). 
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Mascherine Antidroplet in plastica
sostenibile ottenuta dagli scarti del latte
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Saranno realizzate dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor Vergata di Roma nell’ambito
del progetto “SMascherATe”

26 maggio 2021
Alfio Russo

Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate
in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie al progetto “SMascherATe”
finanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima fase” lanciata dal Ministero dell’Università
e della Ricerca finalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione
del virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19.

Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle
Università di Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela
Gatto dell’ateneo laziale - affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine con
un approccio sostenibile. Le “nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in
plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, così come
avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali plastici provenienti da sorgenti non sostenibili
e non rinnovabili.

«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per maschere facciali a
partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad
essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto,
chimico-fisico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e
coordinatore del team di ricercatori dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe mira a
risolvere sia il problema della non sostenibilità della materia prima che quello della non
biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet».

La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da
chimici e fisici esperti di materiali (i docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del
Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del Dipartimento di
Fisica ed Astronomia), microbiologi con specifica esperienza di carattere epidemiologico (la
prof.ssa Stefania Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri
esperti di misure elettriche e sensori (i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica).
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"SMascherATe", un aiuto per
l'ambiente da Unict
Anche l'Università di Catania partecipa al progetto "SMascherATe", destinato alla produzione di
mascherine anti-droplet ecologiche e biodegradabili. 

Il progetto, a cui aderiscono anche il Cnr - Ismn e l'Università "Tor Vergata" di Roma, è stato finanziato dal
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in risposta all'avviso FISR 2020 "Prima fase", volto a
selezionare progetti di ricerca finalizzati ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla
diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19.

Con "SMascherATe" si cerca di arginare il drammatico fenomeno dell'inquinamento causato dalla diffusione
di dispositivi di protezione anti-Covid in plastica non riciclabile, che vengono dispersi nell'ambiente. Le
nuove mascherine e i relativi filtri saranno infatti realizzati in plastica sostenibile, ottenuta dagli scarti
del latte e suoi derivati, materiali ecologici di origine naturale.

Il progetto ha coinvolto diversi dipartimenti del nostro Ateneo grazie all'AntiCovid_Lab, il laboratorio per la
verifica delle qualità funzionali di tessuti destinati alla realizzazione di mascherine e altri DPI per la
prevenzione del contagio nell’emergenza COVID-19, di cui fanno parte Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta
(Dipartimento di Scienze Chimiche), Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi (Dipartimento di Fisica ed
Astronomia), Stefania Stefani (Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche), Salvatore Baglio e
Carlo Trigona (Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica).
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Mascherine di plastica
antidroplet ottenute
con gli scarti del latte

Le nuove mascherine antidroplet
saranno ecologiche e biodegrada-
bili. Saranno realizzate in plastica
sostenibile ottenuta dagli scarti del
latte grazie al progetto "SMasche-
rATe" finanziato nell'ambito della
call FISR 2020 "Prima fase" lanciata
dal ministero dell'Università e fi-
nalizzata ad affrontare le nuove e-
sigenze sollevate dalla diffusione
del Covid-19.

Il progetto - che sarà sviluppato da
tre unità di ricerca afferenti al Cnr-
Ismn e alle Università di Catania e
"Tor Vergata" di Roma, coordinate
dalla prof.ssa Emanuela Gatto del-
l'Ateneo laziale - affronterà il pro-

CATANIA

Mascherine bio

in plastica ricavata

dagli scarti del latte

Saranno realizzate grazie al
progetto "SMascherATe",
sviluppato da Cnr, Unict e
Università di Tor Vergata.

SERVIZI( _pagina III

blema dell'impatto ambientale delle
mascherine con un approccio soste-
nibile.

«Il progetto "SMascherATe" pre-
vede, inoltre, la realizzazione di filtri
per maschere facciali a partire da
scarti provenienti da prodotti a base
di latte e suoi derivati, materiali che,
oltre ad essere di origine naturale,
risultano biodegradabili - spiega il
prof. Nunzio Tuccitto, chimico-fisi-
co del Dipartimento di Scienze Chi-
miche di Unict e coordinatore del
team di ricercatori dell'Ateneo - Per-
tanto, SMascherATe mira a risolvere
sia il problema della non sostenibili-
tà della materia prima che quello

della non biodegradabilità delle at-
tuali mascherine antidroplet».
La "squadra" di ricercatori del-

l'AntiCovid_Lab dell'Università è
costituita da chimici e fisici esperti
di materiali (i docenti Tuccitto e Gio-
vanni Marletta del Dipartimento di
Scienze Chimiche, Giacomo Cuttone
e Antonio Terrasi del Dipartimento
di Fisica ed Astronomia), microbio-
logi con specifica esperienza di ca-
rattere epidemiologico (la prof.ssa
Stefania Stefani del Dipartimento
Scienze Biomediche e Biotecnologi-
che) e ingegneri esperti di misure e-
lettriche e sensori (i docenti Salvato-
re Baglio e Carlo Trigona del Dipar-
timento di Ingegneria Elettrica Elet-
tronica ed Informatica).

«Noi a questo vaccino ci crediamo»
Ieri primo round per imai urandì
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Covid:ricerca,mascherine fatte con plastica da scarti latte 
26/5/2021 13:03:01 
Progetto di Cnr-Ismn e due atenei, saranno eco e biodegradabili 
(ANSA) - CATANIA, 26 MAG - Le nuove mascherine anti-droplet 
saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in 
plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie al 
progetto «SMascherATe» finanziato nell’ambito della call Fisr 
2020 'Prima fasè lanciata dal Ministero dell’università e della 
ricerca per affrontare la diffusione della pandemia da Covid-19. 
Il progetto - che sarà sviluppato da tre unità di ricerca di 
Cnr-Ismn e delle università di Catania e Tor Vergata di Roma - 
affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine 
con un approccio sostenibile. Le 'nuovè mascherine anti 
droplet, infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile 
ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, così come 
avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali plastici 
provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili. 
"Il progetto 'SMascherATè prevede, inoltre, la realizzazione di 
filtri per maschere facciali a partire da scarti provenienti da 
prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre 
ad essere di origine naturale, risultano biodegradabili - spiega 
il prof. Nunzio Tuccitto, chimico-fisico del Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore del 
team di ricercatori dell’ateneo catanese - pertanto 
'SMascherATè mira a risolvere sia il problema della non 
sostenibilità della materia prima che quello della non 
biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet» (ANSA). 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-05-2021
19Gazzetta del Sud

Nel progetto l'ateneo di Catania

Le nuove mascherine
saranno biodegradabili
Saranno realizzate ranno realizzate in plastica soste-

con gli scarti del latte nibile ottenuta dagli scarti del lat-
te eliminando del tutto, così come

eliminando così la plastica avviene allo stato attuale, l'utiliz-
zo  dei materiali plastici prove-

CATANIA nienti da sorgenti non sostenibili
Le nuove mascherine anti-droplet e non rinnovabili. «Il progetto pre-
saranno ecologiche e biodegrada- vede, inoltre, la realizzazione di
bili. Saranno realizzate in plastica filtri per maschere facciali a parti-
sostenibile ottenuta dagli scarti del re da scarti provenienti da prodot-
latte grazie al progetto «SMasche- ti abase di latte e suoi derivati, ma-
rATe» finanziato nell'ambito della teriali che, oltre ad essere di origi-
call Fisr 2020 "Prima fase" lanciata ne naturale, risultano biodegrada-
dal Ministero dell'Università e del- bili - spiega il prof. Nunzio Tuccit-
la Ricerca per affrontare la diffusio- to, chimico-fisico del Dipartimen-
ne della pandemia da Covid-19. to di Scienze Chimiche dell'Uni-

Il progetto - che sarà sviluppato versità di Catania e coordinatore
da tre unità di ricerca di Cnr-Ismn del team di ricercatori dell'ateneo
e delle università di Catania e Tor catanese - pertanto "SMascherA-
Vergata di Roma - affronterà il Te" mira a risolvere sia il problema
problema dell'impatto ambienta- della non sostenibilità della mate-
le delle mascherine con un ap- ria prima che quello della non bio-
proccio sostenibile. Le nuove ma- degradabilità delle attuali ma-
scherine anti droplet, infatti, sa- scherine antidroplet».

Svolta ambientalista II progetto finanziato dal Ministero dell'Università

vm 
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Anche l'Unict nel progetto

Mascherine biodegradabili
ottenute dagli scarti del latte

CATANIA - Le nuove mascherine anti-dro-
plet saranno ecologiche e biodegradabili. Sa-
ranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta
dagli scarti del latte grazie al progetto "SMa-
scherATe" finanziato nell'ambito della call Fisr
2020 "Prima fase" lanciata dal Ministero del-
l'Università e della Ricerca finalizzata ad af-
frontare le nuove esigenze e questioni sollevate
dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e dell'in-
fezione Covid-19.

Il progetto — che sarà sviluppato da tre unità
di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università
di Catania e "Tor Vergata" di Roma, coordinate
dalla prof.ssa Emanuela Gatto dell'ateneo la-
ziale - affronterà il problema dell'impatto am-
bientale delle mascherine con un approccio
sostenibile. Le "nuove" mascherine anti droplet,
infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile
ottenuta dagli scarti del latte eliminando del
tutto, così come avviene allo stato attuale, l'uti-
lizzo dei materiali plastici provenienti da sor-
genti non sostenibili e non rinnovabili.

"Il progetto SMascherATe' prevede, inol-
tre, la realizzazione di filtri per maschere fac-
ciali a partire da scarti provenienti da prodotti a
base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre
ad essere di origine naturale, risultano biode-
gradabili", spiega il prof. Nunzio Tuccitto, chi-
mico-fisico del Dipartimento di Scienze
Chimiche dell'Università di Catania e coordi-
natore del team di ricercatori dell'ateneo cata-
nese.

"Pertanto SMascherATe - conclude Tuc-
citto - mira a risolvere sia il problema della non
sostenibilità della materia prima che quello della
non biodegradabilità delle attuali mascherine
antidroplet".

La "squadra" di ricercatori dell'AntiCo-
vid_Lab dell'Università di Catania è costi-
tuita da chimici e fisici esperti di materiali (i
docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta
del Dipartimento di Scienze Chimiche, Gia-
como Cuttone e Antonio Terrasi del Diparti-
mento di Fisica ed Astronomia), microbiologi
con specifica esperienza di carattere epidemio-
logico (la prof.ssa Stefania Stefani del Diparti-
mento Scienze Biomediche e Biotecnologiche)
e ingegneri esperti di misure elettriche e sensori
(i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica
ed Informatica).
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SARANNO REALIZZATE IN PLASTICA SOSTENIBILE DERIVANTE DAGLI SCARTI DEL LATTE

Arrivano le protezioni biodegradabili
ROMA. Le nuove mascherine anti-droplet saranno eco-
logiche e biodegradabili. Saranno realizzate in plastica
sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie al proget-
to "SMascherATe" finanziato nell'ambito della call Fisr
2020 "Prima fase" lanciata dal ministero dell'Università
e della Ricerc. Il progetto - che sarà sviluppato da tre uni-
tà di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università di Ca-
tania e Tor Vergata di Roma, coordinate da Emanuela
Gatto dell'Ateneo laziale - affronterà il problema del-
l'impatto ambientale delle mascherine. Le nuove anti droplet, infatti, saranno rea-
lizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte. «Il progetto - spiega
Nunzio Tuccitto, chimico-fisico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Uni-
versità di Catania e coordinatore del team di ricercatori dell'Ateneo - prevede, inol-
tre, la realizzazione di filtri per maschere facciali a partire da scarti provenienti
da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad essere di origine
naturale, risultano biodegradabili».

«II vaccino da solo non basta»
e~~~~~~,~.<.
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Mascherine Antidroplet in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del
latte
Saranno realizzate dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor Vergata di Roma nell’ambito del progetto “SMascherATe”

Redazione
26 maggio 2021 16:55

e nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del

latte grazie al progetto 'SMascherATe' finanziato nell'ambito della call Fisr 2020 'Prima fase' lanciata dal ministero dell'Università e della

Ricerca finalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del Covid-19. Il progetto - che sarà sviluppato da tre

unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università di Catania e Tor Vergata di Roma, coordinate da Emanuela Gatto dell'Ateneo laziale -

affronterà il problema dell'impatto ambientale delle mascherine con un approccio sostenibile. Le nuove mascherine anti droplet, infatti,

saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, cosi' come avviene allo stato attuale, l'utilizzo dei

materiali plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili. "Il progetto - spiega Nunzio Tuccitto, chimico-fisico del Dipartimento

di Scienze Chimiche dell'Università di Catania e coordinatore del team di ricercatori dell'Ateneo - prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per

maschere facciali a partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad essere di origine naturale,

risultano biodegradabili. Mira a risolvere sia il problema della non sostenibilita' della materia prima che quello della non biodegradabilita' delle

attuali mascherine antidroplet".

© Riproduzione riservata
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Mercoledì, 26 Maggio 2021  Sereno  Accedi

UNIVERSITÀ

Università di Catania - Progetto 'SMacherATe', mascherine realizzate
dagli scarti del latte
Saranno realizzate dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor Vergata di Roma nell’ambito del progetto “SMascherATe”

Flavio Sirna
26 maggio 2021 11:46

e nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del

latte grazie al progetto “SMascherATe” finanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima fase” lanciata dal Ministero dell’Università e

della Ricerca finalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19.

Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università di Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate

dalla prof.ssa Emanuela Gatto dell’ateneo laziale - affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine con un approccio

sostenibile. Le “nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte eliminando del

tutto, così come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili.

«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per maschere facciali a partire da scarti provenienti da prodotti a

base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto,

chimico-fisico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore del team di ricercatori dell’ateneo catanese -.

Pertanto SMascherATe mira a risolvere sia il problema della non sostenibilità della materia prima che quello della non biodegradabilità

delle attuali mascherine antidroplet».
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La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da chimici e fisici esperti di materiali (i docenti Nunzio

Tuccitto e Giovanni Marletta del Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del Dipartimento di Fisica ed

Astronomia), microbiologi con specifica esperienza di carattere epidemiologico (la prof.ssa Stefania Stefani del Dipartimento Scienze

Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri esperti di misure elettriche e sensori (i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del Dipartimento di

Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica).

 

© Riproduzione riservata
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Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno
realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie al progetto
“SMascherATe”

Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili.
Saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie
al progetto “SMascherATe” finanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima
fase” lanciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca finalizzata ad
affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus
Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19.

Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e
alle Università di Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa
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Tag:

Emanuela Gatto dell’ateneo laziale – affronterà il problema dell’impatto
ambientale delle mascherine con un approccio sostenibile. Le “nuove”
mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile
ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, così come avviene allo
stato attuale, l’utilizzo dei materiali plastici provenienti da sorgenti non
sostenibili e non rinnovabili.

«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per
maschere facciali a partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e
suoi derivati, materiali che, oltre ad essere di origine naturale, risultano
biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto, chimico-fisico del
Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore
del team di ricercatori dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe mira a
risolvere sia il problema della non sostenibilità della materia prima che quello
della non biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet».

La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è
costituita da chimici e fisici esperti di materiali (i docenti Nunzio Tuccitto e
Giovanni Marletta del Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e
Antonio Terrasi del Dipartimento di Fisica ed Astronomia), microbiologi con
specifica esperienza di carattere epidemiologico (la prof.ssa Stefania Stefani
del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri esperti di
misure elettriche e sensori (i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica).

MASCHERINE SCARTI DEL LATTE
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PROGETTO “SMASCHERATE”

Covid, mascherine antidroplet ecologiche e
biodegradabili dagli scarti del latte

Saranno realizzate dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor Vergata di Roma

Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta

dagli scarti del latte grazie al progetto “SMascherATe” �nanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima fase” lanciata dal

Ministero dell’Università e della Ricerca �nalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del

virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19.

Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università di Catania e “Tor Vergata” di

Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela Gatto dell’ateneo laziale – affronterà il problema dell’impatto ambientale delle

mascherine con un approccio sostenibile. Le “nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica

sostenibile ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, così come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali

plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili.

«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di �ltri per maschere facciali a partire da scarti provenienti da

prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il

prof. Nunzio Tuccitto, chimico-�sico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore del team

di ricercatori dell’ateneo catanese –. Pertanto SMascherATe mira a risolvere sia il problema della non sostenibilità della

materia prima che quello della non biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet».

https://www.catanianews.it/


26/5/2021 Covid, mascherine antidroplet ecologiche e biodegradabili dagli scarti del latte - Catania News

https://www.catanianews.it/covid-mascherine-antidroplet-ecologiche-e-biodegradabili-dagli-scarti-del-latte/ 2/2

La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da chimici e �sici esperti di materiali (i

docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del

Dipartimento di Fisica ed Astronomia), microbiologi con speci�ca esperienza di carattere epidemiologico (la prof.ssa Stefania

Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri esperti di misure elettriche e sensori (i docenti

Salvatore Baglio e Carlo Trigona del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica).
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Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in
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Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca a erenti al Cnr-Ismn e alle Università di

Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela Gatto dell’ateneo laziale –

a ronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine con un approccio sostenibile. Le

“nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli

scarti del latte eliminando del tutto, così come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali

plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili.

«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di  ltri per maschere facciali a partire

da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad essere di

origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto, chimico- sico del

Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore del team di

ricercatori dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe mira a risolvere sia il problema della non

sostenibilità della materia prima che quello della non biodegradabilità delle attuali mascherine

antidroplet».

La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da chimici e

 sici esperti di materiali (i docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del Dipartimento di

Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del Dipartimento di Fisica ed Astronomia),

microbiologi con speci ca esperienza di carattere epidemiologico (la prof.ssa Stefania Stefani del

Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri esperti di misure elettriche e

sensori (i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del Dipartimento di Ingegneria Elettrica

Elettronica ed Informatica).
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Ci sono anche i ricercatori di Catania dietro le nuove
mascherine ecologiche e biodegradabili
Redazione SicilyMag   0  26 Maggio 2021 12:16

I♥GREEN I nuovi dispositivi anti-droplet, in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti
del latte, saranno realizzati dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor
Vergata di Roma nell’ambito del progetto “SMascherATe”

e nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili.

Saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte

grazie al progetto “SMascherATe” finanziato nell’ambito della call FISR 2020

“Prima fase” lanciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca finalizzata ad

affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e

dell’infezione Covid-19.

Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università di

Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela Gatto dell’ateneo laziale –

affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine con un approccio sostenibile. Le

“nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli

scarti del latte eliminando del tutto, così come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali

plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili.
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I♥green  Ω News  Covid-19  green  mascherine  

mascherine biodegradabili  mascherine ecologiche  plastica dagli scarti del latte  

plastica sostenibile  SMascherATe  unict  Università di Catania  



«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per maschere facciali a

partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad

essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto,

chimico-fisico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e

coordinatore del team di ricercatori dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe

mira a risolvere sia il problema della non sostenibilità della materia prima che quello della non

biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet».

La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è

costituita da chimici e fisici esperti di materiali (i docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni

Marletta del Dipartimento di Scienze Chimiche, Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del

Dipartimento di Fisica ed Astronomia), microbiologi con specifica esperienza di carattere

epidemiologico (la prof.ssa Stefania Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e

Biotecnologiche) e ingegneri esperti di misure elettriche e sensori (i docenti Salvatore Baglio e

Carlo Trigona del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica).

https://www.sicilymag.it/ci-sono-anche-i-ricercatori-di-catania-dietro-le-nuove-mascherine-ecologiche-e-biodegradabili.htm
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26/5/2021 Mascherine Antidroplet in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latteGLOBUS Magazine
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MASCHERINE ANTIDROPLET IN PLASTICA
SOSTENIBILE OTTENUTA DAGLI SCARTI DEL LATTE
redazione | 26/05/2021

Saranno realizzate dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor Vergata di Roma nell’ambito del
progetto “SMascherATe”

Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in plastica sostenibile
ottenuta dagli scarti del latte grazie al progetto “SMascherATe” �nanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima
fase” lanciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca �nalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni
sollevate dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19. Il progetto – che sarà sviluppato da tre
unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università di Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa
Emanuela Gatto dell’ateneo laziale - affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine con un
approccio sostenibile. Le “nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile
ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, così come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali
plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili. «Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la
realizzazione di �ltri per maschere facciali a partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi
derivati, materiali che, oltre ad essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio
Tuccitto, chimico-�sico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore del team di
ricercatori dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe mira a risolvere sia il problema della non sostenibilità
della materia prima che quello della non biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet». La “squadra” di
ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da chimici e �sici esperti di materiali (i
docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio
Terrasi del Dipartimento di Fisica ed Astronomia), microbiologi con speci�ca esperienza di carattere
epidemiologico (la prof.ssa Stefania Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri
esperti di misure elettriche e sensori (i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica Elettronica ed Informatica).
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PROGETTO “SMASCHERATE”

Covid, mascherine antidroplet ecologiche e
biodegradabili dagli scarti del latte

Saranno realizzate dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor Vergata di Roma

Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta

dagli scarti del latte grazie al progetto “SMascherATe” �nanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima fase” lanciata dal

Ministero dell’Università e della Ricerca �nalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del

virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19.
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Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Università di Catania e “Tor Vergata” di

Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela Gatto dell’ateneo laziale – affronterà il problema dell’impatto ambientale delle

mascherine con un approccio sostenibile. Le “nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica

sostenibile ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, così come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali

plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili.

«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di �ltri per maschere facciali a partire da scarti provenienti da

prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il

prof. Nunzio Tuccitto, chimico-�sico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore del team

di ricercatori dell’ateneo catanese –. Pertanto SMascherATe mira a risolvere sia il problema della non sostenibilità della

materia prima che quello della non biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet».

La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da chimici e �sici esperti di materiali (i

docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del

Dipartimento di Fisica ed Astronomia), microbiologi con speci�ca esperienza di carattere epidemiologico (la prof.ssa Stefania

Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri esperti di misure elettriche e sensori (i docenti

Salvatore Baglio e Carlo Trigona del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica).
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UNIVERSITÀ DI CATANIA, NUOVE MASCHERINE REALIZZATE CON 
SCARTI DI LATTE 
DI REDAZIONE SICILIARURALE 

 

L’Università di Catania, attraverso un comunicato stampa, fa sapere che “Le nuove mascherine anti-
droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del 
latte grazie al progetto “SMascherATe” finanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima fase” lanciata 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca finalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate 
dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19“.  

“Il progetto – prosegue il comunicato – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e 
alle Università di Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela Gatto dell’ateneo 
laziale – affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine con un approccio sostenibile. Le 
“nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del 
latte eliminando del tutto, così come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali plastici provenienti da 
sorgenti non sostenibili e non rinnovabili“. 

“Il progetto “SMascherATe” prevede –sottolinea la nota dell’Università -, inoltre, la realizzazione di filtri per 
maschere facciali a partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre 



ad essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto, chimico-fisico del 
Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e coordinatore del team di ricercatori 
dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe mira a risolvere sia il problema della non sostenibilità della 
materia prima che quello della non biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet”. 

“La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania – conclude il comunicato – è 
costituita da chimici e fisici esperti di materiali (i docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del 
Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del Dipartimento di Fisica ed 
Astronomia), microbiologi con specifica esperienza di carattere epidemiologico (la prof.ssa Stefania 
Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e ingegneri esperti di misure elettriche e 
sensori (i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed 
Informatica)”.  
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UNICT, MASCHERINE ANTIDROPLET 
IN PLASTICA SOSTENIBILE OTTENUTA 
DAGLI SCARTI DEL LATTE 
By Redazione Catania / 
Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno 
realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie al progetto 
“SMascherATe” finanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima fase” lanciata dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca finalizzata ad affrontare le nuove esigenze e 
questioni sollevate dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19. 

Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e 
alle Università di Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela 
Gatto dell’ateneo laziale – affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine 
con un approccio sostenibile. Le “nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno 
realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, 
così come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali plastici provenienti da sorgenti 
non sostenibili e non rinnovabili. 

«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per maschere facciali 
a partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre 
ad essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto, 
chimico-fisico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e 
coordinatore del team di ricercatori dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe mira a 
risolvere sia il problema della non sostenibilità della materia prima che quello della non 
biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet». 

La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da 
chimici e fisici esperti di materiali (i docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del 
Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del Dipartimento 
di Fisica ed Astronomia), microbiologi con specifica esperienza di carattere 
epidemiologico (la prof.ssa Stefania Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche) e ingegneri esperti di misure elettriche e sensori (i docenti Salvatore 
Baglio e Carlo Trigona del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica). 
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Covid, mascherine green anti-droplet ottenute dagli
scarti del latte

Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno realizzate in
plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie al progetto ‘SMascherATe’ finanziato
nell’ambito della call Fisr 2020 ‘Prima fase’ lanciata dal ministero dell’Universita’ e della Ricerca
finalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del Covid-19. Il
progetto – che sara’ sviluppato da tre unita’ di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle Universita’ di
Catania e Tor Vergata di Roma, coordinate da Emanuela Gatto dell’Ateneo laziale – affrontera’ il
problema dell’impatto ambientale delle mascherine con un approccio sostenibile. Le nuove
mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del
latte eliminando del tutto, cosi’ come avviene allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali plastici
provenienti da sorgenti non sostenibili e non rinnovabili. “Il progetto – spiega Nunzio Tuccitto,
chimico-fisico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Universita’ di Catania e coordinatore del
team di ricercatori dell’Ateneo – prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per maschere facciali a
partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad
essere di origine naturale, risultano biodegradabili. Mira a risolvere sia il problema della non
sostenibilita’ della materia prima che quello della non biodegradabilita’ delle attuali mascherine
antidroplet”.

da  ildenaro.it  - 26 Maggio 2021

(foto da Pixabay)
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Mascherine Antidroplet in plastica sostenibile
ottenuta dagli scarti del latte

Saranno realizzate dai ricercatori del Cnr-Ismn e degli atenei di Catania e Tor Vergata di
Roma nell’ambito del progetto “SMascherATe”

CATANIA – Le nuove mascherine anti-droplet saranno ecologiche e biodegradabili. Saranno
realizzate in plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte grazie al progetto
“SMascherATe” finanziato nell’ambito della call FISR 2020 “Prima fase” lanciata dal Ministero
dell’Università e della Ricerca finalizzata ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate
dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e dell’infezione Covid-19. 
Il progetto – che sarà sviluppato da tre unità di ricerca afferenti al Cnr-Ismn e alle
Università di Catania e “Tor Vergata” di Roma, coordinate dalla prof.ssa Emanuela Gatto
dell’ateneo laziale – affronterà il problema dell’impatto ambientale delle mascherine con un
approccio sostenibile. Le “nuove” mascherine anti droplet, infatti, saranno realizzate in
plastica sostenibile ottenuta dagli scarti del latte eliminando del tutto, così come avviene
allo stato attuale, l’utilizzo dei materiali plastici provenienti da sorgenti non sostenibili e non
rinnovabili. 
«Il progetto “SMascherATe” prevede, inoltre, la realizzazione di filtri per maschere facciali a
partire da scarti provenienti da prodotti a base di latte e suoi derivati, materiali che, oltre ad
essere di origine naturale, risultano biodegradabili – spiega il prof. Nunzio Tuccitto,
chimico-fisico del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania e
coordinatore del team di ricercatori dell’ateneo catanese -. Pertanto SMascherATe mira a
risolvere sia il problema della non sostenibilità della materia prima che quello della non
biodegradabilità delle attuali mascherine antidroplet».

Scritto da  Redazione di Hashtag Sicilia  - 27 maggio 2021
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La “squadra” di ricercatori dell’AntiCovid_Lab dell’Università di Catania è costituita da
chimici e fisici esperti di materiali (i docenti Nunzio Tuccitto e Giovanni Marletta del
Dipartimento di Scienze Chimiche,  Giacomo Cuttone e Antonio Terrasi del Dipartimento di
Fisica ed Astronomia), microbiologi con specifica esperienza di carattere epidemiologico (la
prof.ssa Stefania Stefani del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e
ingegneri esperti di misure elettriche e sensori (i docenti Salvatore Baglio e Carlo Trigona del
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica).
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Mascherine inquinanti?
Arrivano quelle al latte
CARLA FERRANTE

Il Covid non è solo emer-
genza sanitaria, ma è ormai di-
ventata anche emergenza am-
bientale. Le mascherine usa e
getta, chirurgiche o quelle Ffp2
o Ffp3 che utilizziamo per pro-
teggerci dal contagio, sono un
vero disastro dal punto di vista
ecologico. L'Ispra ha stimato
per il solo 2020 tra 160mila e
440mi1a tonnellate di dispositi-
vi anti-Covid gettati nell'im-
mondizia indifferenziata o
semplicemente abbandonati
nei posti più impensabili.
Le mascherine che tutti usia-

mo non sono riciclabili e non
vengono neppure raccolte co-
me rifiuti speciali: si buttano
nei sacchi dell'indifferenziato.
La maggior parte dei dispositi-
vi sono in poliestere o polipro-
pilene con microfibre di un mi-
cron di diametro, tutte alta-
mente inquinanti. In compen-
so, il Cnr-Ismn e due Universi-
tà, quella di Catania e quella di
Tor Vergata di Roma hanno av-
viato il progetto "SMascherA-
TE" per realizzare mascherine
ecologiche e biodegradabili.
Saranno prodotte con gli scarti
del latte e dei suoi derivati, ma-
terie prime naturali e biodegra-

dabili al 100%. Il progetto af-
fronterà per la prima volta il
problema dell'impatto ambien-
tale e quello della sostenibilità,
sperando di poter sostituire al-
meno gradualmente i dispositi-
vi di sicurezza individuale pro-
venienti da materiali non soste-
nibili e non rinnovabili. L'ambi-
zioso ma non impossibile pro-
getto prevede non solo la realiz-
zazione di mascherine
"green", di mascherine filtranti
al latte, ma anche quella dei fil-
tri per le mascherine facciali.
A Torino invece la street art

di Andrea Villa prova a scuote-
re le coscienze dei cittadini. Le
opere sono quadri che rappre-
sentano mascherine nell'am-
biente e sono state affisse sulle
pareti della città a Torino, città
emblema dell'inquinamento.
Il lavori di Villa "Mask pollu-
tion" è stato realizzato con la
collaborazione di AcquaFoun-
dation di Milano.
Un graphic olandese, inve-

ce, ha ideato la mascherina bio-
degradabile "Mane Bee
Bloom", che si interra dopo
l'uso. Dalla sua decomposizio-
ne nasceranno splendidi fiori.
E di certo non saranno primu-
le.
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Mascherine ecologiche ricavate dagli scarti dei latticini
Il progetto di Unict e Tor Vergata per presidi a basso costo
Si chiama Smascherate, un'idea partita l'anno scorso e condivisa tra Unict e Tor Vergata. L'obiettivo è di

utilizzare un prodotto alternativo e a basso impatto: «Siamo nella fase sperimentale», dice a MeridioNews il

professor Nunzio Tuccitto

CARMELO LOMBARDO 1 GIUGNO 2021

FOTO DI: JACEK POBŁOCKI

Si chiama Smascherate e vede il coinvolgimento dei dipartimenti universitari di

Catania e Tor Vergata. Un viaggio dall'Etna alla capitale attraverso un progetto che

vuole ricavare materiale biodegradabile dagli scarti dei latticini: le finalità? Provare a

produrre mascherine con tessuti ecologici grazie al latte che non riesce a essere

consumato. L'idea è partita da Nunzio Tuccitto, docente di Chimica e Fisica

dell'omonimo dipartimento catanese, in collaborazione con Emanuela Gatto, collega con

cui Tuccitto ha condiviso il percorso che lo ha portato alla cattedra. Da anni a Roma

studiano i peptidi e la caseina - elementi contenuti nel latte - e le

loro potenzialità. «Collaboriamo insieme già da un po'. Gatto ha una profonda
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conoscenza dell'aggregazione degli elementi derivati dagli scarti dei latticini -

spiega Tucitto a MeridioNews - Da questi, attraverso un sistema brevettato, si riesce a

prelevare una fibra dalla quale si potrebbe ricavare il tessuto non tessuto adatto ai

dispositivi di protezione. I processi avvengono attraverso delle reazioni chimiche e delle

miscele che trasformano gli scarti in prodotto finito». 

Dopodiché il materiale prodotto deve essere testato. Ed è in questa fase che entra in gioco il

dipartimento di Chimica e il Brit di Catania, il laboratorio etneo di sperimentazione che

conta anche un Anticovid Lab, dove dall'inizio dell'emergenza epidemiologica avviene la

verifica della qualità dei tessuti destinati a mascherine e dispositivi di prevenzione al

Covid-19. «Attraverso il Brit a Catania stiamo dando il nostro contributo - continua il

docente - Roma produce il tessuto composto da tre filtri protettivi; noi abbiamo la

possibilità di verificare la pressione del materiale e testare se è antidroplet, cioè

capace a non fare passare le goccioline di saliva vettori di contagio». Il progetto,

attualmente in fase sperimentale, è partito a giugno del 2020. «Qualche mese prima

eravamo in piena emergenza da Covid-19, a cui si aggiungeva la mancanza di dispositivi -

aggiunge Tuccitto - Così mi sono ricordato che Gatto era specializzata nella formazione di

materiale biodegradabile. Mettendo insieme le nostre conoscenze avremmo potuto

contribuire alla produzione di mascherine non inquinando l'ambiente, come avviene con i

dispositivi attuali». L'anno scorso le due facoltà, con la collaborazione del Brit e del Consiglio

nazionale delle Ricerche decidono di presentare il progetto al ministero dell'Università

e della Ricerca, che ha ritenuto valido il  progetto, finanziando la fase iniziale con 80mila

euro».

I finanziamenti dovrebbero arrivare a breve e potrebbero servire a iniziare la seconda fase,

proprio quella della sperimentazione. L'iniziativa vede il coinvolgimento anche di altri

esperti, che hanno unito le loro conoscenze e reso il lavoro complementare. Insieme a

Nunzio Tuccitto, sempre del dipartimento di Fisica e Chimica collabora Giovanni Marletta.

Mentre Giacomo Cottone e Antonio Terrasi hanno dato il loro contributo dal dipartimento

di Fisica e Astronomia. A loro si aggiungono Stefania Stefani del dipartimento di Scienze

biomediche e Biotecnologiche e Salvatore Baglio e Carlo Trigona del dipartimento di

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica. 

Tutti docenti che con Tuccitto hanno in mente di donare un materiale alternativo a basso

impatto con l'ambiente. Attualmente il prodotto è nella sua fase di conoscenza

scientifica, senza fini di lucro. «C'è qualche privato interessato - osserva Tuccitto - Ma

noi stiamo facendo sperimentazione. Non sappiamo se alla fine questo materiale

sarà adatto alle mascherine, anche se siamo molto fiduciosi». Tuttavia, anche se non

servirà all'obiettivo principale, il docente è convinto che i derivati del latte possano

rappresentare un'importante mezzo alternativo. «Tra sei mesi sapremo con certezza il

materiale ricavato potrà servire ai dispositivi di protezione - conclude - Io mi auguro che le

mascherine non ci servano più e che tutto sia finito. Ma, comunque andrà, il lavoro che

stiamo facendo potrebbe produrre tessuti per altre finalità». 
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