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Il 95% delle nostre spiagge 
contiene rifiuti da plastica monouso. 

I frammenti più piccoli (microplastiche) 
possono essere ingeriti dagli animali e dall’uomo 

e provocano gravi rischi per la salute.

La plastica abbandonata rovina il paesaggio, 
inquina i fiumi e può arrivare fino al mare. 

I costi per la gestione della plastica non 
correttamente smaltita sono molto elevati. 

Grazie a una direttiva europea, dal 2021 la plastica 
monouso non potrà più essere venduta.

L’inquinamento di plastica è un problema di tutti.

Il Ministero dell’Ambiente ha lanciato la campagna 
#IoSonoAmbiente: 

ognuno può dichiarare il proprio impegno 
per liberarsi della plastica 

Tutti possono contribuire.

Lo sapevi che…

Segui Agenda 21 Est Ticino
 estticino.laboratorio21@gmail.com 
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per la riduzione 
della plastica



Come fare per 
contribuire?

Per i commercianti

Sostituisci bicchieri, posate, bastoncini in 
plastica con materiali lavabili e riutilizzabili

Elimina le cannucce e i sacchetti di plastica

Consenti a chi lo richiede di riempire la 
borraccia con acqua del rubinetto 

Sostituisci le cassette in plastica a perdere 
per frutta e ortaggi con cassette in legno, 
cartone o riutilizzabili

Racconta ai tuoi clienti cosa fai per l’ambiente

Per gli enti pubblici e le aziende

Sostituire gli oggetti di plastica monouso 
come bicchieri, cucchiaini, cannucce e palette 
di plastica con prodotti lavabili e riutilizzabili

Nei distributori automatici, limitare la vendita 
di prodotti con imballaggio eccessivo 
e ovviamente le bottiglie di plastica; installare 
distributori di acqua alla spina allacciati
 alla rete idrica 

Fornire o invitare i dipendenti a portare
una tazza o borraccia per consumare bevande 
calde e fredde 

Eliminare la plastica monouso (es. piatti 
e bicchieri) in occasione di riunioni ed eventi 

Facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti 
da parte dei dipendenti, utenti, clienti

Per tutti

Applica la regola delle 4 R: 
riduci, riutilizza, ricicla, recupera

Scegli sempre il prodotto con il minore impatto 
sull’ambiente

Ricorda di fare la raccolta differenziata
 anche fuori casa

In spiaggia, montagna e in campagna raccogli 
i rifiuti abbandonati

Condividi questi consigli con chi ti sta vicino: 
diventa ambasciatore della campagna 
#plasticfree

Per i cittadini 

Acquista prodotti con poco imballaggio 
e facilmente smaltibili nella raccolta 
differenziata

Usa sacchetti di tela o riciclabili al posto dei 
sacchetti di plastica, e contenitori riutilizzabili 
(meglio se in vetro) al posto della pellicola di 
plastica

Bevi l’acqua del rubinetto: è buona, sicura ed 
economica

Evita dentifrici e scrub che possono contenere 
microplastiche

Segui con attenzione le regole per lo 
smaltimento dei rifiuti della tua zona


