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Come limitare la diffusione delle microplastiche:
La diffusione delle microplastiche preoccupa. Queste
particelle impiegano infatti migliaia di anni a
degradarsi, sono quasi impossibili da rimuovere
dall'ambiente e hanno effetti ancora non del tutto chiari
sulla salute umana.

Strategia sulla plastica:
● Aumentare i tassi di riciclaggio dei rifiuti di plastica nell’Unione Europea.
● Rendere tutti gli imballaggi di plastica riutilizzabili o riciclabili entro il 2030.
● Divieto di aggiungere intenzionalmente microplastiche nei cosmetici.
● Norme per ridurre il rilascio involontario delle microplastiche dei tessuti

sintetici.
● Entro il 2021, il divieto dell’uso di oggetti di plastica monouso di cui esiste già

una versione alternativa sul mercato. Le plastiche monouso costituiscono
circa la metà dei rifiuti marini totali.

● Limitare lo spreco di oggetti di plastica.
● Raccolta del 90% delle bottiglie di plastica entro il 2029. Si è stabilito che una

parte del materiale utilizzato per produrre le bottiglie di plastica debba
provenire dalla plastica riciclata (25% entro il 2025 e il 30% entro il 2030)

● Obbligo di etichettatura informativa sull’impatto ambientale per i prodotti di
tabacco con filtri, salviettine umidificate e per gli assorbenti igienici in modo
che gli utenti sappiano come smaltirli correttamente.

● Le norme relative alla riduzione dei sacchetti di plastica più comuni e più
inquinanti erano state approvate dal Parlamento Italiano già nel 2015.

● In Italia alcuni comuni si stanno già organizzando per diventare “plastic free”.
Ad esempio ad Ancona è entrato in vigore il divieto di utilizzare posate, piatti,
bicchieri, cannucce monouso in materiale plastico non biodegradabile e/o
compostabile lungo le spiagge e i litorali del territorio comunale.

● I pescatori potrebbero svolgere un ruolo importante nella lotta contro la
plastica nei mari raccogliendo i rifiuti durante le loro attività di pesca e
riportandoli in porto.

● Nel 2013, uno studente olandese ha attivato il progetto “The Ocean Cleanup”,
che prevede l’utilizzo di una barriera sottomarina in grado di convogliare la
plastica in una zona ristretta, rendendone più semplice il filtraggio e la
raccolta.



Materiale da proibire:
● Plastiche ossi-degradabili, ovvero plastiche comuni alle quali vengono

aggiunti, nel processo produttivo, additivi per accelerarne la frammentazione
in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultravioletta o del calore.

● Oggetti di plastica monouso o “usa e getta”. Come per esempio posate, piatti,
bicchieri e cannucce.

Soluzioni per ridurre le microplastiche:
La generazione di microplastiche può avvenire nei momenti più impensabili della vita
quotidiana, come durante il lavaggio della biancheria. Per ridurre la proliferazione
delle microplastiche occorre quindi agire in fretta e con buon senso. Infatti, una volta
introdotte nell’ambiente diventa pressoché impossibile eliminarle.
Possibili soluzioni sono:

● Sostituzione delle microplastiche primarie con materiali naturali;
● Riduzione delle microplastiche secondarie;
● Incrementare la raccolta e il riciclo della plastica;
● Uso di plastiche biodegradabili;
● Rilascio in mare di ceppi batterici comunemente presenti nel suolo in grado di

biodegradare la plastica, come alcuni ceppi di Stafilococco.

I “booms” e i “debris fins”
Per le macroplastiche, tra i sistemi più innovativi troviamo i “booms” e i “debris fins”. I
booms sono delle barriere galleggianti, solitamente ancorate alle sponde, che hanno
il compito di bloccare le macroplastiche galleggianti. Ottimi per la raccolta dei rifiuti
superficiali, non richiedono l’installazione di strutture permanenti ma, di contro, non
riescono a trattenere i rifiuti plastici presenti sotto la superficie dell’acqua. I debris
fins sono vere e proprie barriere immerse nel corso
d’acqua che partono dal canale interno dei ponti.
Mentre i booms sono progettati per impedire che i
rifiuti galleggianti viaggino a valle, o per allontanare
la plastica da strutture come ponti o dighe, i debris
fins invece hanno lo scopo di orientare i detriti di
grandi dimensioni verso i bordi esterni, in modo da
poterli recuperare con facilità.



I principi delle 4 R:
Nel nostro piccolo, se vogliamo difendere la salute dei mari e preservarne le forme di
vita, la prima cosa da fare è cambiare le nostre abitudini di acquisto.
Come? Applicando i principi delle 4 R:
– Ridurre: optare per prodotti con meno imballaggi, borse in stoffa, batterie
ricaricabili…
– Riusare: scegliere il vuoto a rendere, il vetro al posto della plastica…
– Riciclare: selezionare i rifiuti, adottare la raccolta differenziata…
– Recuperare: produrre oggetti diversi dalla loro funzione originale, inventare nuovi
utilizzi…

Ecco 5 modi per evitare le microplastiche e ridurre al minimo la tua
esposizione:

1. Filtra l’acqua del rubinetto
La maggior parte dell'acqua proveniente direttamente dal rubinetto contiene
microplastica (il 72% dell’acqua in Europa), attraverso il filtraggio dell’acqua puoi
ridurre notevolmente l’assunzione di microplastiche.

2. Evita i contenitori di plastica
La plastica impiega molto tempo a decomporsi e le microplastiche sono il risultato di
tale processo. Evitando l’utilizzo di contenitori di plastica, come le bottiglie, ridurrai il
tuo consumo di plastica.

3. Evita i prodotti cosmetici con microsfere
Le microsfere sono piccoli pezzi di plastica di dimensioni inferiori a 1 mm aggiunti ad
alcuni prodotti cosmetici, come dentifrici e scrub per il viso. Limitando o evitando i
prodotti con microsfere puoi scoraggiare le aziende a produrre questi tipi di
cosmetici, riducendo così la tua esposizione alla plastica.

4. Non usare l’asciugatrice
Alcuni studi hanno dimostrato che il lavaggio e l’asciugatura delle fibre sintetiche
rilasciano nell’ambiente oltre 700.000 fibre di microplastica. Per ridurre le
microplastiche prodotte nell’asciugatrice, riduci il tempo di asciugatura oppure torna
ad utilizzare lo stendino.

5. Acquista capi di abbigliamento senza fibre sintetiche
La plastica che cerchiamo di combattere quotidianamente la indossiamo tutti i giorni.
Se nelle etichette dei vestiti del vostro guardaroba leggete: poliestere, nylon, acrilico,
viscosa, rayon, elastan o acetato significa che i vostri indumenti sono prodotti con
materiali sintetici.
Questo vuol dire che ogni volta che laviamo i nostri vestiti rilasciamo nell’acqua
piccolissime particelle di plastica.



L’inquinamento da microplastiche è un problema reale, presente in tutto il mondo,
con piccoli accorgimenti puoi ridurre la tua esposizione a queste sostanze invasive e
allo stesso tempo aiutare l’intero pianeta. Non è facile seguire tutti gli accorgimenti
utili all’ambiente, ma sappi che qualsiasi sforzo fai per aiutare a ridurre il consumo di
plastica può fare la differenza.
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