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Una vita

PlaStic fRee
Entro il 2021, alcuni oggetti in plastica (cotton fi oc, posate, piatti, cannucce, 
bastoncini per palloncini) NON POTRANNO PIÙ ESSERE VENDUTI E USATI
all’interno dell’Unione Europea!

Per approfondire www.europarl.europa.eu

Puoi portarla sempre con te, 
a scuola, in montagna… 
Potrai cosi evitare di usare bottigliette 
di plastica che, una volta svuotate, 
andrebbero buttate, contribuendo al 
consumo di preziose risorse e 
all’aumento dei rifi uti prodotti!

USA la
BORRACCIA!
È uno dei modi che ognuno di noi ha 
per ridurre il consumo di plastica 
nella sua vita quotidiana. 



La plastica è un materiale sintetico che si ottiene da composti del petrolio. 
Immaginate un agglomerato di particelle piccolissime che si uniscono tra di 
loro formando lunghe catene chiamate polimeri…ecco la plastica!

Plastic free signifi ca letteralmente “liberi dalla plastica”.
Utilizzare meno plastica è possibile, basta seguire qualche semplice 
accorgimento ed evitare così di sprecare importanti risorse che, non essendo 
infi nite, prima o poi non ci sarebbero più

La plastica è ricavata dal petrolio attraverso complesse lavorazioni. È stata 
creata dall’uomo in laboratorio e quindi non esiste in natura.
Non è biodegradabile, o meglio, si degrada in natura in tempi lunghissimi.

Ogni italiano consuma in media ogni anno oltre 200 litri di acqua minerale in 
bottiglia e quasi 2 kg di posate, bicchieri, cannucce e cotton-fi oc monouso 
in plastica.

La plastica che usiamo una sola volta per pochi minuti e poi gettiamo resta 
nell’ambiente anche per secoli. 

Gli imballaggi costituiscono un quarto del totale di plastica utilizzata. La 
previsione per il 2050 è di ben 318 milioni di tonnellate di plastica per 
imballaggi.

Nei mari e negli oceani del mondo ogni anno fi niscono dai 5 ai 13 milioni di 
tonnellate di plastica. Ben l’80% dei rifi uti raccolti in mare è composto da 
plastica.

COSA E la plastica? Cosa significa "PLASTIC FREE"

LO SAPEVI che... SEMPLICI REGOLE per una vita "plastic free"
Quando andiamo a fare la spesa possiamo seguire questi semplici e utili consigli:

,

Busta
di plastica
fi no a 

20 anni

Bicchiere
di plastica
fi no a 

50 anni

Bottiglia PET
fi no a 

500 anni
Contenitore
in polistirolo

fi no a 
1000 anni

Bere
l’acqua del rubinetto

invece che acqua minerale 
in bottiglia di plastica. 
Fa bene all’ambiente e 

ci fa risparmiare!
Acquistare prodotti

sfusi senza imballaggio:
frutta, verdura, salumi, 
formaggi. Utilizzare le

ricariche e i service
alla spina.

Usare solo
sporte riutilizzabili
per fare la spesa.
Rifi utare le buste

di plastica.

Scegliere prodotti
confezionati con

imballaggi riciclati,
o facilmente riciclabili

come quelli
mono-materiale.

Eliminare i prodotti
usa e getta di plastica, 
a partire dalle stoviglie. 

Preferire oggetti 
riutilizzabili in vetro

e metallo.


