
“COSTA D’AVORIO. 
IL RICICLO DELLA PLASTICA 
DIVENTA SCUOLA”



SITUAZIONE ATTUALE

Ancora 13 anni poi, il peso della plastica in
circolazione supererà quello di tutti gli esseri umani

https://www.greenandblue.it/argomenti/plastica


SITUAZIONE ATTUALE
Nel 2020 ne abbiamo prodotta 367 milioni di tonnellate secondo la PlasticsEurope,
l'associazione europea dei produttori di materie plastiche.

Ed è andata bene perché nel 2019 avevamo fatto di peggio.

Ormai nell'ambiente ne esistono fra le otto e i dieci miliardi di tonnellate, delle quali 100
milioni sarebbero in mare.

Quanto basta per continuare riciclarla in eterno anche cessando o riducendo drasticamente la
produzione.

https://www.greenandblue.it/2021/12/07/news/le_isole_di_plastica_sono_piene_di_vita_ma_per_la_biodiversita_non_e_una_buona_notizia-329295352/


SITUAZIONE ATTUALE

Il problema della plastica è ormai un cancro che si abbatte sul nostro
pianeta da diverso tempo. In maniera molto semplificata, la vera ragione
per cui la plastica causa così tanti danni è dovuto al fatto che in natura non
esiste un processo che possa smaltire questo prodotto in maniera naturale.
La plastica infatti non si decompone e il suo ciclo di vita potrebbe durare
migliaia di anni. Nonostante i passi avanti sul riciclo di questo materiale,
in realtà al momento solo il 9% di tutta la plastica creata viene riciclata
(Bradford, 2019)



QUANTA PLASTICA PRODUCIAMO?

Secondo la Plastic Bank Organisation (2021), in media una
persona produce circa 84 kg di plastica al mese.

Ogni minuto, ogni giorno, l'equivalente di un camion pieno
di plastica finisce negli oceani, diventando un pericolo per
tartarughe, uccelli, pesci, balene e delfini.

(dati Greenpeace)



NUOVE NORME?

• A Gennaio 2022, anche in Italia è entrata in vigore la direttiva europea che
vieta la vendita di alcuni prodotti in plastica monouso: piatti, posate,
cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, bastoncini cotonati, alcuni
contenitori in polistirolo.

• Ma il diavolo si nasconde nei dettagli: il Governo Italiano ha introdotto una
lunga lista di esenzioni e deroghe e la stessa norma europea non è del tutto
efficace su molti prodotti usa e getta. Sono un esempio gli imballaggi per
alimenti, detersivi e prodotti per l’igiene personale, che continueranno ad
essere consentiti. Anche per questo serve un intervento internazionale.

Basta entrare in un supermercato qualsiasi per avere la prova che siamo
ancora invasi dalla plastica.



SOLO IL RICICLO NON È LA 
SOLUZIONE

Riciclare però non è la soluzione all’inquinamento.

Di tutta la plastica prodotta a partire dagli anni 50 solo il 10% è stato
correttamente riciclato.

Fare una corretta raccolta differenziata è un dovere di ogni cittadino, ma è
ormai chiaro che il riciclo da solo non basta più. La produzione attuale di
plastica infatti raddoppierà i volumi del 2015 entro il 2030-35 per triplicarli
entro il 2050.

Inoltre la plastica è dannosa ancora prima di entrare in commercio: il
99% viene prodotta da petrolio e gas fossile e inquina in ogni fase del ciclo
di vita, dalla produzione all'incenerimento minacciando anche il clima e la
nostra salute.

(Dati Greenpeace)



TEMPI DI DEGRADAMENTO DELLA 
PLASTICA



IL MIRAGGIO DEL RICICLO

Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (Ispra), l'Italia ricicla soltanto il 30% della
plastica raccolta. A livello globale siamo appena al 14%.

Il resto? Un quarto circa finisce negli inceneritori, mentre la
maggior parte viene depositato nelle discariche o
semplicemente abbandonato nell'ambiente. E questo avviene
perché riciclare la plastica è difficile, costoso e per certe
tipologie impossibile. Soprattutto non conviene dal punto di
vista economico.



I NOSTRI RIFIUTI INQUINANO ALTROVE…

Oggi, una parte di ciò che separiamo e differenziamo correttamente nelle nostre
case viene spedito all’estero, soprattutto nel sud del mondo, per presunto
riciclo.

Questa spazzatura non riciclata si riversa quotidianamente in Paesi, come
Kenia, Malesia, Costa D’Avorio non dotati di impianti di smaltimento adeguati,
inquinando terra, fiumi e mettendo a rischio la salute della popolazione.

Circa il 76% di tutta la plastica prodotta a partire dagli anni cinquanta è finita in
discariche già stracolme o dispersa nell’ambiente.

(dati greenpeace)



FATICOSO VIVERE SENZA PLASTICA?

Quanto tempo in più richiede vivere riducendo l'uso della plastica?

In realtà si tratta di capire dove sono le alternative attorno a noi.

Non si arriverà mai a zero, la stessa plastica riciclata ha una parte nuova,
ma si può ridurre davvero molto. Certo, non è una strada per tutti anche se
lo è per molti. Il cibo sfuso e biologico o i capi in lana senza fibre
artificiali costano di più rispetto alla media e se si fa fatica ad arrivare a
fine mese, combattere la plastica finisce inevitabilmente in fondo alla lista
delle priorità.



ESEMPI DI AZIONI CONCRETE



COMPRARE MENO: RIUTILIZZARE!



BOTTIGLIE E TAZZE RIUTILIZZABILI

Le bottiglie d'acqua in plastica sono uno spreco incredibile! L’Italia è al 3° posto su scala
mondiale, per consumo di acqua in bottiglia, oltre 9 miliardi annui di bottiglie e solo il 23% di
questi viene riciclato



TESSUTI FIBRE NATURALI

Microfibre, viste al microscopio elettronico, rilasciate dagli indumenti 

(credits: sciencedirect.com)

I lavaggi di capi sintetici sono la primaria

fonte di inquinamento delle

microplastiche, contribuendo per il 35%

al rilascio mondiale di microplastiche.
IUCN (l’unione mondiale per la conservazione della natura)



1.Scegliere fibre naturali: preferire canapa, cotone (se possibile biologico), lino,
bamboo, ecc

2.Lavare a pieno carico: caricare al massimo la lavatrice fa sì che ci sia una minore
frizione fra i capi e, quindi, una minore quantità di microfibre rilasciata da ogni
indumento

3.Lavare a basse temperature: le alte temperature tendono a danneggiare i tessuti,
che quindi si deteriorano più facilmente

4.Preferire un detersivo liquido: i granuli dei detersivi in polvere potrebbero avere un
effetto “scrub” sui tessuti

5.Comprare usato: gli indumenti usati sono già stati lavati molte volte e hanno quindi
rilasciato la maggiore quantità di microfibre

The contribution of washing processes of synthetic clothes to microplastic pollution De Falco F. et al Scientific Reports volume 9,

Article number: 6633 (2019)

TESSUTI FIBRE NATURALI

https://www.nature.com/articles/s41598-019-43023-x#auth-Francesca-De_Falco
https://www.nature.com/srep


SPESA: PRODOTTI SFUSI
• Ogni anno infatti, in Italia vengono consumate 2,1 milioni di tonnellate di plastica di 

imballaggi!

• Se non possibile, scegliamo involucri composti da materiale più sostenibile (vetro, 
metallo, carta)

• Utilizziamo borse di cotone al posto dei sacchetti di plastica



PRODOTTI PER L’IGIENE

SPAZZOLINO DI BAMBOO

SHAMPOO, BALSAMO, CREMA PER IL CORPO E SAPONE IN FORMATO SOLIDO

DENTIFRICIO IN BARATTOLO DI VETRO O LATTA

PETTINI E SPAZZOLE DI LEGNO

RASOI CON RICARICA

DISCHETTI PER IL TRUCCO IN TESSUTO LAVABILE

COTTON FIOC BIODEGRADABILI

ASSORBENTI IN COTONE, SLIP LAVABILI, COPPETTE ETC..





RICICLARE

RIUSARE

RIPARARE




