
 

Hai mai pensato a quanta plastica è presente in casa tua? Prova a guardarti intorno: quanti 

oggetti in plastica riesci a individuare? Fai attenzione non solo al prodotto ma anche alla sua 

confezione!  

Prendi un foglio ed elenca gli imballaggi in plastica che troverai (cercane almeno 5 di diverso 

tipo). Per ogni imballaggio prova a rispondere a queste tre 

domande:  

• La plastica può essere sostituita con un materiale di-

verso, o addirittura il prodotto può essere venduto 

sfuso (senza imballaggio)?  

• L’imballaggio potrebbe essere riutilizzato nuovamente 

oppure è monouso (si può utilizzare una volta sola)?  

• L’imballaggio contiene una percentuale di plastica rici-

clata? Quanta?  

Adesso osserva la tua lista di imballaggi e realizza una gra-

duatoria: da quello più virtuoso (perché la plastica è il materiale migliore per quel prodotto, 

perché è composto da plastica riciclata ecc…) a quello più insostenibile (monouso o eccessi-

vo come quantità di plastica ecc…). Confrontala con quella dei tuoi compagni. Hanno fatto le 

tue stesse scelte? 

 

 

La plastica ormai è ovunque: ne troviamo tracce persino nei ghiacci e nelle grandi fosse mari-

ne fino a 10 km di profondità e la plastica è un materiale molto duraturo nell’ambiente… In 

mare una borsa di plastica può decomporsi in 10-30 anni, un filo di lenza da pesca in 600 

anni, una bottiglia di plastica in 1000 anni!  Eppure noi, paradossalmente, la usiamo soprat-

tutto per produrre oggetti da usare una volta e buttare via. Secondo Ispra (Istituto Superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale), in Italia circa la metà dei rifiuti in plastica (40%) è 

costituito da imballaggi di prodotti che abitualmente compriamo! Di questi, inoltre, solo il 20-

25% viene oggi riciclato e trasformato in nuovi oggetti, contenitori o imballaggi. La plastica 

riciclata, nonostante tutto, è ancora vista con diffidenza da molte aziende, che preferiscono la 

via più “comoda” della produzione di plastica vergine. Qualche colpa ce l’hanno anche i con-

sumatori: una buona parte di quella plastica, dopo l’uso, finisce tra i rifiuti urbani indifferen-

ziati (secco) e quindi senza possibilità di essere riciclata (il 16,5% in Italia).  Possiamo fare 

qualcosa nel nostro piccolo per aiutare il pianeta?   


