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PERCHE’ UTILIZZARE LE BORSE DI STOFFA PER LA SPESA… E NON I 

SACCHETTI DI PLASTICA 
 

I sacchetti di plastica sono dannosi per l’ambiente, e ci sono diversi paesi nel 

mondo che per questa ragione ne vietano la distribuzione.  

Purtroppo in molti continuano ad utilizzare i sacchetti di plastica, nonostante in 

commercio siano disponibili pratiche borse e buste in tessuto realizzate per lo 

shopping. 

Ecco elencate alcune buone ragioni per cui bisognerebbe preferire una borsa 

riutilizzabile in tessuto, rispetto ai sacchetti di plastica per fare la spesa. 

1. La plastica dei sacchetti della spesa impiega più di 1000 anni per 

scomparire dal pianeta e con il passare del tempo, presenta un effetto 

aggravante: si sbriciola in minuscole particelle che si disperdono ovunque 

nell’ambiente, distruggendolo sempre di più. 

2. I sacchetti di plastica rappresentano l’80% della plastica che inquina i mari e 

i flussi d’acqua. Le previsioni dicono che a questi ritmi di consumo e senza 

una diffusione di scelte consapevoli, nel 2050 ci sarà più plastica che 

pesci nel mare. 

3. Le buste di plastica uccidono migliaia di animali marini, che confondono i 

sacchetti con cibo, e se ne cibano per errore. 

4. L’Inquinamento è anche atmosferico. Le buste di plastica incenerite 

contribuiscono fortemente all’inquinamento dell’aria. 

In conclusione andrebbero preferite le borse di stoffa che sono semplici da 

utilizzare, pieghevoli, poco ingombranti, ammortizzano il costo dei sacchetti di 

plastica e sono anche più resistenti delle classiche buste del supermercato. Non è 

così difficile munirsi di buste riciclabili, sono una scelta etica che agevola il 

trasporto della spesa a mano, anche perché i manici sono solitamente più 

confortevoli, anche quando le buste della spesa sono particolarmente pesanti. 

Inoltre sono anche lavabili e riutilizzabili per periodi di tempo particolarmente 

lunghi. 
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