
... conseguenze

Cresce il livello di acque contaminate
dai rifiuti plastici, così come la
preoccupazione per il loro impatto su
salute e ambiente. Tale preoccupazione
é alimentata soprattutto dalle scarse
informazioni sul problema.  i
Infatti, gli studi sugli effetti di micro e
macro rifiuti sono recentissimi e ancora
incompleti. 

La plastica quando finisce in acqua
si discioglie in frammenti più piccoli
per diversi motivi:
 

per effetto dei raggi ultravioletti
al vento;
per effetto delle onde, dei
microbi e delle alte
temperature. 
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PLASTICHELe nanoplastiche sono più

piccole delle microplastiche,
le dimensioni sono
impossibili da campionare
con le attrezzature oggi a
disposizione.
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Le microplastiche sono
piccole particelle di plastica
che inquinano mari e oceani 



 

Il gruppo guidato dall’ingegnere ambientale
Indranil Chowdhury ha scoperto che le

nanoplastiche più comuni hanno due tipi di
comportamento:

 

Il rischio per gli esseri umani è che gli
inquinanti rilasciati dalle microplastiche

possono essere ingerite e finire nel nostro
organismo. Tali inquinanti possono

interferire con il sistema endocrino umano
fino a produrre alterazioni genetiche. 

 
Quello che ha scoperto il gruppo guidato

da Chowdhury è che il problema delle
acque contaminate da nanoplastiche può
aggravarsi o meno rispetto alla chimica del

corpo idrico.
 
 

Per ridurre le microplastiche dobbiamo: 
 
ridurre al minimo questo consumo e
usare maggiormente oggetti riciclati
o di carta, che inquinano meno 
riciclare riutilizzando vecchi oggetti
filtrare l’acqua del rubinetto per
evitare di ingerirle
evitare di utilizzare prodotti con
microsfere 

 è dimostrata da diversi studi
scientifici e i danni più gravi si
registrano soprattutto negli

habitat marini ed acquatici. Ciò
avviene perché la plastica
impiega diversi anni per

disciogliersi fino a quando non si
mescola completamente

all'acqua che può essere ingerita
e accumulata nel corpo e nei
tessuti di molti organismi.  

 
 

Le micro/nano plastiche si possono ricavare dai
sacchetti di plastica, dagli elettrodomestici da

cucina, dai bicchieri usa e getta e dagli imballaggi.
L'acqua in bottiglia, ad esempio, contiene fino a
22 volte la quantità di microplastiche presenti in

quella di rubinetto

 
LA PERICOLOSITA' PER L'UOMO

E 

PER L'AMBIENTEpossono spostarsi attraverso
l’approvvigionamento idrico,
specialmente nell’acqua potabile;

possono stabilirsi in impianti di
trattamento delle acque reflue, finendo
nei fanghi.

 

Evitando di rilasciare
microplastiche molte
specie di pesci (e non

solo) non sarebbero
in via di estinzione 

e anche l’essere
umano 

eviterebbe di
assorbire scarti!

Nessuno dei due scenari, dicono gli scienziati,
è positivo. 

 


