Con il Patrocinio
dell'Istituto Superiore di Sanità

Ogni anno se ne producono 200 milioni di tonnellate, e più di 10 milioni finiscono in
mare (33.800 bottigliette al minuto). Il 30 % in Europa viene riciclato, il resto viene
bruciato, smaltito in discarica o disperso.
Una busta di plastica resiste nell’ambiente da 100 a 500 anni.
La plastica è dappertutto e non sparisce, ma si frammenta in microparticelle.
0gni giorno la mangi, la bevi, la respiri, la assorbi.
Alcune sostanze chimiche contenute nella plastica possono mettere a rischio la
salute tua e del tuo bambino.

COSA POSSIAMO FARE?
RIDURRE

Limita l’uso di plastica ed evita,
appena possibile, i prodotti usa e getta
(bicchieri,piatti,posate,cannucce, etc.).
Preferisci i prodotti compostabili
smaltibili nell’umido.
Evita i prodotti confezionati monodose,
riducendo il packaging.
Alterna contenitori di diversi materiali
(ad esempio il vetro, l’acciaio
inossidabile, etc.).
Limita e usa correttamente le
pellicole per alimenti.

RIUSARE

Scegli vuoti a rendere (vetro al posto della plastica).
Usa borse di stoffa per la spesa.

RICICLARE

Seleziona i rifiuti e fai la raccolta difterenziata.
Non gettare rifiuti di plastica sulle spiagge o
nell’ambiente.

COSA PUOI FARE IN PIÙ?

Per tutti i prodotti in plastica a contatto con gli alimenti leggi e segui sempre le istruzioni d’uso
(pellicole, contenitori,sacchetti, etc.).
Evita l’esposizione prolungata al sole delle bottiglie in plastica.
Evita prodotti per l’igiene personale come ombretti, scrub, cosmetici, smalti per le unghie che
contengano plastiche: polietilene (PE), polipropilene (PP) e polivinilcloruro (PVC).
Elimina, se usurati, biberon, succhiotti, pentole antiaderenti contenitori e giochi in plastica.
Non far giocare il tuo bambino su tappeti o pavimenti di plastica.
Preferisci indumenti in fibra naturale.
Considera la possibilità di utilizzare pannolini lavabili o compostabili.
Le codifiche utilizzate sui
contenitori sono quelle
utilizzate per l’individuazione
del materiale proprio ai fini
del riciclo.

Segui sempre le indicazioni del tuo
comune di residenza per il corretto
smaltimento degli oggetti di
plastica nella raccolta
differenziata.
Stampato con il contributo incondizionato di

