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Plastica, ridurre lo spreco per salvare il pianeta 

Il problema dell’utilizzo eccessivo di plastica è di grande attualità. I materiali plastici 

rappresentano, infatti, una delle principali cause di inquinamento e si rivelano letteralmente letali 

per numerosi animali che li ingeriscono o vi rimangono intrappolati. 

Infatti, se dispersa nell’ambiente diventa un problema grave, soprattutto per il mare e gli oceani 

perché porta alla distruzione degli habitat sottomarini e mette a rischio la sopravvivenza di intere 

specie. 

Per questo è importante non solo riciclarla attraverso i sistemi di raccolta differenziata, ma anche 

cercare, quanto più possibile, di contrastarne lo spreco. Il sistema migliore per farlo è limitarne 

l’uso e l’abuso nella vita di tutti i giorni. 

Il modo migliore per ridurne la quantità da smaltire è quello di evitare, quando possibile, l’acquisto 

di prodotti con confezioni in plastica. Sembra difficile. Acqua, cosmetici, detersivi hanno spesso 

confezioni in materiale plastico. Ma con un po’ di impegno qualcosa si può fare. Si può scegliere, 

ad esempio, di acquistare i detergenti sfusi. In questo modo si potranno utilizzare sempre gli stessi 

contenitori da riempire di volta in volta. 

Stesso discorso vale per l’acqua. La maggior parte dei rifiuti plastici è, infatti, costituita da bottiglie 

e bottigliette d’acqua. Meglio, allora, acquistare bottiglie riutilizzabili, in vetro o alluminio ad 

esempio, da riempire, quando è possibile, con l’acqua del rubinetto. 

Sono tanti i piccoli gesti quotidiani che si possono fare per limitare l’abuso di plastica. Per fortuna è 

stato risolto anche il problema delle buste in plastica. Tutti gli esercizi commerciali hanno ormai 

adottato i sacchetti ecologici biodegradabili e compostabili in linea con la normativa vigente, le 

robuste e resistenti buste in plastica riutilizzabili per la spesa e, infine, gli shopper in carta. 

Ogni singolo gesto per ridurre la plastica è un passo avanti! Diamo il buon esempio! 
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