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Un po’ di dati e considerazioniUn po’ di dati e considerazioniUn po  di dati e considerazioni Un po  di dati e considerazioni 
nudi e crudinudi e crudi

•• 88--12 12 Mt di plastica finiscono in mare ogni annoMt di plastica finiscono in mare ogni anno

•• 80% della plastica che minaccia l’ambiente 80% della plastica che minaccia l’ambiente 
marino, proviene dalla terrafermamarino, proviene dalla terrafermamarino, proviene dalla terrafermamarino, proviene dalla terraferma

•• Di Di questo passo, nel 2050 il peso della plastica nei questo passo, nel 2050 il peso della plastica nei 
d à ll dd à ll dmari eccederà quello dei pesci  mari eccederà quello dei pesci  

•• Quota riciclo nel mondo: 15%Quota riciclo nel mondo: 15% -- (storica: 9%)(storica: 9%)•• Quota riciclo  nel mondo: 15% Quota riciclo  nel mondo: 15% (storica: 9%)(storica: 9%)

•• 335 Mt di plastica immesse al consumo ogni anno 335 Mt di plastica immesse al consumo ogni anno 
(60 Mt in Europa) (60 Mt in Europa) –– dati 2016dati 2016



























Strategia UE sulle Plastiche Strategia UE sulle Plastiche 
•• Segnala che esiste il problemaSegnala che esiste il problema

I i i ti ll SUP ( l ti h )I i i ti ll SUP ( l ti h )•• Iniziativa sulle SUP (plastiche monouso) Iniziativa sulle SUP (plastiche monouso) 
•• Rafforzamento Rafforzamento ResponsabiitàResponsabiità Estesa del Estesa del 

Produttore (EPR)  Produttore (EPR)  
•• 100% riusabilità o riciclabilità imballaggi in100% riusabilità o riciclabilità imballaggi in100% riusabilità o riciclabilità imballaggi in 100% riusabilità o riciclabilità imballaggi in 

plastica entro 2030plastica entro 2030
•• StrumentiStrumenti aggiuntivi:aggiuntivi:•• Strumenti Strumenti aggiuntivi:aggiuntivi:

–– Deposito Cauzionale (DRS)Deposito Cauzionale (DRS)
–– Contenuti minimi di Contenuti minimi di riciclatoriciclato
–– Requisiti essenziali Requisiti essenziali 



L’iniziativaL’iniziativa EuropeaEuropea sullesulleL iniziativaL iniziativa EuropeaEuropea sullesulle
plasticheplastiche monousomonouso (SUP)(SUP)pp ( )( )

•• DivietoDivieto deidei seguentiseguenti materialimateriali usausa ee gettagettaDivietoDivieto deidei seguentiseguenti materialimateriali usausa e e gettagetta
–– CannucceCannucce
–– StoviglieStoviglie usausa ee gettagetta ((piattipiatti ee posateposate))StoviglieStoviglie usausa e e gettagetta ((piattipiatti e e posateposate))
–– MescolatoriMescolatori

CottonCotton fiocfioc–– Cotton Cotton fiocfioc
–– BastonciniBastoncini per per ii palloncinipalloncini

ObbligoObbligo didi riprogettazioneriprogettazione didi bottigliebottiglie ee tappitappi•• ObbligoObbligo didi riprogettazioneriprogettazione didi bottigliebottiglie e e tappitappi
•• ObiettivoObiettivo didi raccoltaraccolta del 90% per del 90% per bottigliebottiglie PETPET
•• ObiettiviObiettivi didi riduzioneriduzione didi contenitoricontenitori per per alimentialimenti, , 

bicchieribicchieri eccecc. . 





L’importanza dei “L’importanza dei “cleanupcleanup””

•• Combattono la “Combattono la “trashtrash blindnessblindness” la” la•• Combattono la Combattono la trash trash blindnessblindness , la , la 
cecità al problema cecità al problema 

•• Mettono il tema in agenda e Mettono il tema in agenda e 
consentono di influenzare le politicheconsentono di influenzare le politicheconsentono di influenzare le politiche consentono di influenzare le politiche 
di settoredi settore

•• Alimentano la “Alimentano la “Citizen ScienceCitizen Science” ” 



fClassificazione in base alla marca 
(“Brand Audits”)( Brand Audits )









“in questa crisi sanitaria le nostre scelte di acquisto e quella dei 
decisori politici devono basarsi sulla scienza e sui consigli degli 

operatori sanitari, non sui suggerimenti di un settore industriale 
che cerca di sfruttare questa situazione come un’opportunità per 

mantenere inalterato il proprio modello di business”
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Una visione di medio termineUna visione di medio termineUna visione di medio termineUna visione di medio termine



L l t l l t i i iL l t l l t i i iLa scala temporale e le transizioni La scala temporale e le transizioni 
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