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Eco imballi sostenibili 

 
I concetti di sostenibilità e di emergenza ambientale non sono delle mode, ma sono delle 

reali necessità che il mondo intorno a noi sta vivendo. Siamo arrivati a una situazione tale 

in cui se l’uomo non agisce intenzionalmente per la salvaguardia dell’ambiente, 

potrebbe essere un punto di non ritorno. 

Questo che cosa vuol dire? Vuol dire tornare a dei comportamenti virtuosi alla base, 

come non inquinare, non lasciare rifiuti in giro ma anche cambiare delle abitudini nel 

quotidiano che implicano un minor impatto verso le risorse ambientali e l’ambiente stesso. 

Uno di questi è l’imparare a usare e scegliere le soluzioni d’imballi sostenibili. L’ultimo in 

fatto di tecnologia è il packaging compostabile. 

 

Già da anni parliamo di sacchetti biodegradabili per tentare di diminuire quello che è 

l’impatto della plastica sul mondo. La plastica ha creato un forte problema di 

inquinamento anche perché, non essendo degradabile, va a inficiare sia sulla flora che 

sulla fauna, creando dei danni irreversibili. 

I sacchetti biodegradabili già si proponevano come una miglioria rispetto alla classica 

plastica. Questi sono scomponibili in molecole più semplici. Non erano ancora il massimo 

della soluzione, in quanto molti di questi provengono da risorse come il petrolio stesso, a 

livello di produzione. La scienza è andata avanti ed è oggi riuscita a studiare e a proporre 

il packaging compostabile. Il packaging compostabile è una tipologia di imballo 

sostenibile che parte da un compost. Il compost è una sostanza creata dal riciclo dei rifiuti 

organici. Il vantaggio è il fatto la materia prima utilizzata è riciclabile e parte dai rifiuti, 

quindi non la si deve smaltire, ma la si farà entrare in un processo di riciclo. 

 

Il secondo vantaggio è che, essendo presente questa materia prima fra i rifiuti, non si va 

ad inficiare le risorse primarie del pianeta, che pian piano vanno in esaurimento. Il tutto ha 

un costo e un impatto minore. Il terzo vantaggio è che è più salutare anche per chi la 

utilizza. 
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