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Cosa significa il concetto di plastic free
Mai invenzione umana si è rilevata così utile e deleteria allo stesso tempo; la plastica ha veramente 
rivoluzionato le nostre vite, ma ha anche creato un inquinamento difficilmente arrestabile; ora però per 
fortuna iniziano a comparire i primi comuni plastic free.                                                                             
Derivato del petrolio, la plastica è un materiale che impiega centinaia di anni per biodegradarsi. La 
plastica è un inquinante del terreno e del mare, provocando la morte quotidiana di animali e finendo 
persino nel nostro piatto. Questo materiale infatti non degrada, ma si spezzetta fino ad arrivare a 
dimensioni microscopiche che possono addirittura finire nel nostro cibo e nelle bevande. Prima che sia 
troppo tardi è necessario iniziare a combattere l’uso di questo materiale, creando una società 
completamente plastic free.                                                                                                                              
Plastic-free significa letteralmente “liberi dalla plastica”. Questa è la denominazione di quei comuni 
italiani che per primi hanno deciso di schierarsi contro l’uso della plastica, nel tentativo di salvaguardare i 
nostri mari e territori. Comuni composti da amministratori competenti, i quali hanno firmato e 
promulgato ordinanze per mettere al bando la plastica usa e getta. Bicchieri, piatti, usa e getta sono ormai 
un solo lontano ricordo in questi comuni virtuosi.

 

 



Quali sono i comuni plastic free
I comuni plastic-free crescono ogni giorno. Dal 
Nord al Sud Italia, il numero di comuni senza 
plastica cresce continuamente, dando sempre 
più forza ad una battaglia ed una scelta che 
dovrebbe essere unanime. Non solo comuni 
“marinari”, i quali vedono ogni giorno specie 
marine morire a causa della plastica, ma anche 
comuni dell’entroterra e zone montane. 
Comuni virtuosi, che hanno fatto una scelta, 
magari non comoda e semplice, ma 
sicuramente virtuosa.



Perché decidere di eliminare la plastica?
All’inizio degli anni ’90, i ricercatori hanno osservato che il 60-80% dei rifiuti rinvenuti negli oceani era 
costituito di plastica non biodegradabile, oltre che in continuo aumento. Ma immagini forse ancor più 
forti sono state quelle delle microplastiche, ossia frammenti di plastica che, riversati in mare, 
vengono scambiati per cibo da uccelli e creature marine che muoiono poi per indigestione o soffocamento. 
Un impatto devastante sull’intero ecosistema e sull’uomo. Non va trascurato il fatto che, una volta ingeriti 
dagli animali, questi materiali entrano nella catena alimentare e nell’alimentazione umana.       
Un’attenzione particolare la meritano proprio le microplastiche, che avvelenano le acque con modalità che 
nemmeno immaginiamo. Basti pensare che il 35% delle microplastiche deriva dal lavaggio di capi 
sintetici, durante il quale vengono rilasciati residui di nylon o altri materiali plastici che vengono 
così dispersi e riversati nelle falde acquifere. Il 28% è invece dovuto all’abrasione degli pneumatici durante 
la guida mentre il 2% da microplastiche aggiunte nei prodotti per la cura del corpo (ad esempio gli scrub). 
Anche i mozziconi di sigaretta rilasciano microplastiche letali per la fauna e per i nostri mari.



Plastic-free a Staffal
Anche in Valle d’Aosta alcuni locali, bar ecc. stanno 
iniziando a prendere in considerazione l’idea di 
Plastic-Free.  Nella Valle di Gressoney, per esempio, ci 
sono già 2 o 3 bar e locali sulle piste che decidono di 
eliminare la plastica, ovviamente non del tutto (per i 
prodotti comprati da altri venditori non si può chiedere 
di eliminare la plastica dei contenitori del prodotto ), 
ma per esempio non vendono più bottigliette di plastica, 
è possibile però ricaricare la propria bottiglietta 
riutilizzata o la propria borraccia. Si può inoltre, se non 
hai bisogno di portarti via la bottiglia chiedere una 
bottiglia di vetro, frizzante o naturale che verrà poi 
restituita a fine del pasto.



Intervista a un proprietario di un bar plastic 
free a staffal in valle d’aosta
1. Perché ha deciso di applicare il progetto di plastic free?

  Ero infastidita nel buttare via tutti i giorni bottigliette di plastica spesso ancora con parte del loro 
contenuto all’interno, per cui la decisione di inserire un sistema di acqua microfiltrata che mi 
permettesse di vendere la quantità desiderata e necessaria al consumo personale.

2.   Quando ha cominciato? Dicembre 2019

3.   C’è stata qualche procedura particolare per diventare un locale plastic free o ha solo smesso 
di vendere bottigliette di plastica?   

Nessuna procedura particolare ho semplicemente  eliminato  le bottigliette di plastica.



4.    Quest’idea è stata accettata da tutti subito o c’è voluto un po’ di tempo prima di 
abituarsi?   Penso di poter contare sulle dita la totalità dei clienti contrariati o infastiditi. Forse c’è 
stato un disagio inizialmente per la non possibilità di soddisfare il cliente ma ci siamo fatti forti 
dell’importanza del progetto e dai riscontri positivi degli altri clienti.

5.   Come reagivano i clienti alla saputa di questa notizia?                                                                                             
I clienti erano contenti della bella iniziativa e poi chiedevano come avrebbero potuto fare per avere 
dell’acqua da portarsi via.                                                                                                                          Quindi 
li anticipavamo informandoli che avrebbero potuto acquistare la nostra borraccia oppure avrebbero 
potuto fare un refill alle loro bottigliette usate o alla loro borraccia.                       Fornivamo inoltre 
indicazioni su altri punti dove poter effettuare il refill.



6.   Pensa mai di proporre al comune di diventare una località totalmente plastic free?           
Non ci avevo ancora pensato anche perché è da poco che lo sono diventata anch’io.

7.   Il costo di applicazione di questo progetto ha avuto un costo tanto alto?                    
L’impianto d’acqua può essere acquistato o affittato. L’affitto ha un costo di 80 euro mensili, questo 
servizio include il cambio dei filtri 1/2 volte all’anno e i controlli dell’acqua con periodici prelievi. 
L’acquisto ha un costo iniziale più alto perché si parla di circa 3000.00, 3500.00 euro di impianto 
dell’acqua più il cambio filtro e prelievo di circa 60 euro annui.



Plastic free al rifugio Quintino Sella
Rispetto per l’ambiente, sostenibilità ed economia circolare per un rifugio “Quintino Sella” del 

futuro.Questi i temi che legano la Sezione di Biella del Club alpino italiano, proprietario della struttura, e 

la famiglia Favre di Ayas, arrivata alla sua seconda generazione nella gestione del rifugio, e i progettisti 

incaricati per studiarne l’ampliamento.I lavori, ai 3.585 metri del Felik, ai piedi dei Lyskamm, sulla 

dorsale del Monte Rosa che divide le valli di Gressoney e Ayas, sono iniziati da poco più di una settimana, 

ed entro metà settembre la struttura in legno lamellare sarà montata e si procederà con la posa del 

tetto.Una serie di interventi che renderanno il “Sella” più ampio ed ecosostenibile anche perché – non 

essendo l’acqua ormai sufficiente a permettere il lavaggio delle stoviglie – la linea è stata tirata: il rifugio 

dice addio alla plastica – il Cai di Biella stima una riduzione, a regime, dell’80% –, il che porterà di 

conseguenza alla diminuzione dei voli necessari all’approvvigionamento della materia e ai costi di 

smaltimento.I partner a sostegno del Cai Biella per questo progetto sono il Club alpino nazionale e la 

Banca Sella. Al fondatore dell’Istituto di credito, nipote di Quintino, e presidente del CAI Biella, Gaudenzio 

Sella, verrà intitolata la nuova sala del rifugio.



Bar #PlasticFree: si può fare!

https://www.youtube.com/results?search_query=%23PlasticFree

