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"Sono i primi anni '60 […]. Per le famiglie americane, un terzo delle quali riceve ancora il latte 
da un lattaio, la plastica è una meraviglia. È più leggera del vetro. Non si rompe. A differenza 
dei cartoni di carta è traslucida. Si può vedere quanto liquido è rimasto nella brocca. Con un 
contenitore di plastica, tutti vincono. 

Tranne il lattaio. E, a quanto pare, il pianeta." 

- Danielle Wiener-Bronner per CNN 
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Abstract 

Oggigiorno viene evidenziata spesso la nocività delle materie plastiche per l'ambiente. La 
plastica sintetica è nata come rimedio allo sfruttamento di risorse scarse come l'avorio ed ha 
avuto modo dagli anni cinquanta ad ora di insediarsi rapidamente nella quotidianità di 
ognuno. È stata la sua utilità in termini di igiene, benessere e margini economici a sostenere 
la sua diffusione su scala globale. Nonostante le prime preoccupazioni riguardanti l'impatto 
della plastica si fossero presentate già agli inizi degli anni sessanta con i primi avvistamenti 
negli oceani, la plastica ha mantenuto la sua popolarità nel tempo essendo difficile rinunciare 
ai vantaggi che offre. La crescente urgenza dell'inquinamento da plastica spinge istituzioni, 
aziende e consumatori a voler trovare soluzioni ai diversi problemi che questo pone. 

Dopo aver identificato e approfondito la criticità della plastica, il presente elaborato si 
prefigge di valutare se i provvedimenti presi dalle istituzioni politiche e le organizzazioni 
private siano veramente efficaci nel risolvere le problematiche generate dalla produzione, il 
consumo e le altre fasi del ciclo di vita della plastica. 

Emerge che la miglior opzione per rimediare agli attuali problemi consiste nell'integrazione 
dei principi dell'economia circolare da parte dell'industria della plastica. Ma la mancanza di 
un'autorità globale centralizzata apposita, che si occupi del coordinamento e la sorveglianza 
delle misure messe in atto a riguardo, rende la concretizzazione di questa visione 
difficoltosa. La situazione normativa è di conseguenza molto frammentata e la questione non 
viene indirizzata nella sua interezza. 
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1. Introduzione 

Siamo costantemente circondati da materie plastiche e con il passare del tempo è diventato 
sempre più difficile eliminarle dall'immaginario collettivo. D'altronde, volere una vita senza 
plastica non sarebbe nemmeno opportuno: ci permette di salvare vite, ridurre le emissioni di 
gas ad effetto serra, aumentare la sicurezza alimentare di diverse comunità e tanto altro. Il 
benessere generale calerebbe fortemente senza la plastica. 

Viene allora spontaneo domandarsi perché le materie plastiche sono considerate uno dei 
grandi nemici in questo secolo finora distinto tra l'altro dai movimenti migratori, il 
cambiamento climatico, le epidemie, il terrorismo e la globalizzazione.  

Ed ecco che nonostante i tanti benefici della plastica, questa si rivela sempre più 
problematica, non c'è praticamente più luogo sulla terra che non è riuscita a contaminare. 
Spesso troviamo plastica dispersa anche nei posti più remoti, senza essere pienamente 
consapevoli delle conseguenze che questa possa avere a livello ambientale, sociale, 
sanitario ed economico. 

L'impegno dai diversi attori nel rimediare ai diversi impatti negativi della plastica è sempre 
più notevole. Le imprese dell'industria della plastica collaborano per trovare alternative più 
sostenibili e cercano di ridurne l'utilizzo laddove possibile. I Governi e gli altri enti elaborano 
proposte, emettono disposizioni volte a ridurre l'inquinamento da plastica e regolano 
l'industria. I cittadini sempre più sensibilizzati esercitano pressioni per incitare un 
cambiamento che avviene con molta probabilità troppo lentamente.  

Risulta che ognuno assume un proprio ruolo per rendere la convivenza con la plastica più 
felice. Ma si può affermare con certezza che, ad un insieme di problemi così complesso 
come quello causato dalla plastica, non esistono soluzioni semplici ed immediate. 

1.1. Scelta della tematica 

La presente tesi si propone quale lavoro conclusivo del percorso di studio per l'ottenimento 
del Bachelor of Science SUPSI in Economia Aziendale.  

In questa occasione si sono volute approfondire le conoscenze sulle problematiche legate 
alla plastica così da poter fornire una panoramica generale in merito. Si ritiene che questo 
lavoro possa essere utile a colmare le lacune che troppi ancora hanno considerata 
l'importanza di tale tematica. Si ha avuto modo di constatare personalmente negli scorsi anni 
che come cittadini non si è sufficientemente informati sulla questione, nonostante ci si trovi 
quasi quotidianamente confrontati con questa tematica tramite per esempio la visione di 
immagini sconcertanti. 
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Pubblicamente le criticità della plastica vengono spesso ridotte al solo inquinamento negli 
ambienti marini. In realtà però le ripercussioni negative di questo materiale si estendono 
all'intera biosfera, possono interferire con la nostra salute e creare danni economici 
importanti. 

Un'altra concezione errata molto diffusa è che gli impatti nocivi della plastica si concretizzano 
esclusivamente nella porzione a valle della filiera e che sono dunque riconducibili ai soli rifiuti 
di plastica. Emerge però che i maggiori costi ambientali e sociali, sono originati nella fase 
della produzione della plastica. Il valore della filiera non copre questi costi e ciò è dovuto 
molto al fatto che i suoi attori non interiorizzano tutti tali costi "collaterali".  

Come viene spesso ripetuto nella letteratura, di questo passo entro il 2050 ci sarà più 
plastica che pesce negli oceani; è quindi evidente l'urgenza di trovare delle soluzioni 
efficienti al problema il più presto possibile, ciò però sarà solo possibile se tutti sono 
abbastanza informati per prendere i giusti provvedimenti e contribuire al cambiamento in 
maniera efficace. 

1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

Le domande di ricerca a cui si intende rispondere nel presente elaborato sono le seguenti: 

"Come rispondono i diversi attori, specialmente gli enti istituzionali e i privati, alle 
problematiche provocate dalla plastica? I provvedimenti presi sono efficienti e privi di 
criticità?" 

In merito alla domanda di ricerca di cui sopra, sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

- Comprendere le caratteristiche dell'industria della plastica; 
- Esporre l'impatto che questo materiale ha sull'ambiente, la salute e l'economia; 
- Capire quali tematiche stanno al centro dell'attenzione pubblica; 
- Presentare i principali provvedimenti presi da istituzioni e privati; 
- Riflettere sulla validità di questi provvedimenti; 
- Valutare oggettivamente l'efficienza delle misure messe in atto. 

1.3. Metodologia 

La presente tesi ha un carattere fortemente compilativo, di conseguenza le fonti utilizzate 
sono esclusivamente di tipo secondario. Considerando l'ampiezza dell'argomento trattato ci 
si è basati molto su dati di natura qualitativa, essendo questi per definizione meno 
circoscritti. 
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Anche le nozioni apprese durante l'intero percorso di studio sono state utili per strutturare la 
ricerca dei dati, comprendere più velocemente determinati concetti e riconoscere i 
collegamenti opportuni. 

Dapprima si sono volute esporre le caratteristiche dell'industria della plastica e del materiale 
in sé, di modo che il lettore abbia le basi per capire con maggiore facilità concetti spiegati 
successivamente nell'elaborato. Per questa parte ci si è appoggiati principalmente a dati 
forniti da associazioni rappresentative nell'industria, organizzazioni internazionali e istituti di 
ricerca.  

In seguito si sono approfonditi i problemi causati dalla produzione, l'uso e lo smaltimento 
della plastica per poi focalizzarsi sui problemi legati alla gestione dei rifiuti plastici. Questa 
scelta è giustificata dal fatto che i provvedimenti istituzionali presentati successivamente 
sono molto improntati sulla fase a valle della filiera della plastica, ed è dunque opportuno 
avere una visione più specifica su ciò che la caratterizza. Per questi capitoli ci si è basati 
molto sulla lettura di rapporti specializzati e libri sull'argomento. 

Rispettando lo scopo e le condizioni del presente lavoro, per le sezioni successive si è 
deciso di selezionare solo alcuni dei provvedimenti più rappresentativi ed influenti oggi 
attuati. Le scelte sono avvenute alla luce della frequenza con cui questi provvedimenti 
emergevano durante i processi di ricerca.  

Si è deciso di presentare sia misure di natura normativa che volontaria affinché si potessero 
mettere a confronto. Nel commento ai provvedimenti presentati si è tenuto conto degli aspetti 
presentati nella tabella 1. 

Tabella 1: Elementi considerati nei commenti ai provvedimenti 

Elemento Domande guida 

Natura del provvedimento Il provvedimento si applica su base volontaria o coercitiva? Ci sono 
sanzioni per chi non rispetta le condizioni del provvedimento? I diversi 
attori coinvolti come concretizzano le disposizioni? Rispecchiano quanto 
indicato? 

Problema specifico che si sta 
cercando di risolvere 

A quale problema specifico risponde il provvedimento? È un problema 
che riguarda quale fase della filiera? 

Obiettivi fissati e termini 
previsti 

Quali sono gli obiettivi di questo provvedimento? Entro quando si 
vogliono raggiungere? Gli obiettivi sono realistici e ragionevoli? Sono di 
facile comprensione? È probabile che le scadenze fissate vengano 
rispettate? 
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Mezzi stabiliti per raggiungere 
gli obiettivi 

In quale modo si vogliono raggiungere gli obiettivi stabiliti? Quali sono gli 
strumenti previsti? I mezzi sono adeguati a raggiungere gli obiettivi? 

Obiettività del soggetto che 
istituisce il provvedimento 

Il soggetto che ha elaborato il provvedimento potrebbe avere un proprio 
tornaconto? Ci sono influenze esterne che hanno condizionato quanto 
specificato dal provvedimento? 

Autosufficienza del 
provvedimento 

Il provvedimento è in grado di raggiungere gli obiettivi da solo o devono 
essere introdotti altri provvedimenti complementari? 

Sovrapposizione con altri 
provvedimenti 

Ci sono già altri provvedimenti simili che rispondono allo stesso problema 
o hanno gli stessi obiettivi? Se sì, questi sono in contrasto con il 
provvedimento in questione? 

Efficienza del provvedimento Il provvedimento è utile per combattere i problemi dovuti alla plastica? 
Può apportare miglioramenti significativi all'industria? Potrebbero 
presentarsi effetti collaterali inaspettati? 

Inefficienze Perché gli obiettivi non sono adeguati? Per quale motivo il 
provvedimento non è valido? Le inefficienze sono giustificabili? Se sì, 
come? Cosa si potrebbe migliorare di questo provvedimento? 

Fonte: Elaborazione propria 

Si deve tener conto che non tutte le domande sono applicabili sia ai provvedimenti 
istituzionali che privati e che non sempre è possibile riuscire a rispondere appieno e con lo 
stesso grado di approfondimento a tutte le domande.  

I commenti ai provvedimenti sorgono in gran parte da riflessioni soggettive dell'autore e si 
riferiscono idealmente a concetti esposti nei capitoli precedenti dell'elaborato. 

Infine, generalmente nel corso del lavoro, quando un argomento si è rivelato molto tecnico e 
specifico, si è deciso di presentare un allegato per non compromettere il grado di dettaglio 
dei dati forniti e rendere al contempo la lettura più leggera. 
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2. L'industria della plastica 

La plastica fin dalla sua nascita ha contribuito all'innovazione in numerosi campi, allo 
sviluppo delle economie e al progresso della società (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). 
Grazie alla sua versatilità essa assicura sempre la massima efficienza tecnica in 
innumerevoli ambiti, rendendola favorita rispetto ad altri materiali come il vetro, il legno e il 
metallo. Spesso la plastica ha persino sostituito questi materiali in differenti campi 
d'applicazione e vista la sua praticità si è insediata in poco tempo nella nostra quotidianità. 
Dal 1950 la crescita della produzione di plastica ha superato quella di qualsiasi altro 
materiale e le prospettive di crescita sono ancora oggi persistenti con un tasso di crescita 
composto previsto del 3.2% dal 2020 al 2027 (Grand View Search, 2020). L'alta disponibilità 
di plastica ha anche portato ad uno spostamento dalla plastica "durevole" a quella monouso, 
cambiando ulteriormente le abitudini di consumo della società. Ripetutamente si riscontra 
come l'industria della plastica si contraddistingue per la sua importanza economica e la sua 
influenza sui singoli consumatori.  

I vantaggi nell'utilizzare la plastica ci hanno resi rapidamente dipendenti da questo materiale. 
In molti casi potremmo anche farne a meno ma, malgrado gli innegabili problemi da essa 
causati, in alcuni casi è praticamente impossibile rinunciare alla sua presenza, o persino 
inconveniente, perché senza la plastica la nostra qualità di vita diminuirebbe drasticamente 
(Letcher, 2020). 

2.1. Concetti introduttivi 

Il termine plastica descrive un ampio gruppo di materiali, sia sintetici1 che naturali, plasmabili 
quando sono molli e stabili quando sono duri (Science History Institute, 2013). Dalla 
sperimentazione con materiali naturali, tra cui il petrolio, è nata la plastica semi-sintetica e in 
seguito quella puramente sintetica. Le caratteristiche di quest'ultima la rendono molto più 
vantaggiosa rispetto alla plastica naturale. Infatti è più forte, flessibile, versatile ed è meno 
cara, il che ha contribuito alla sua grande popolarità (Science History Institute, 2013).  

La prima forma di plastica artificiale è la parkesina, oggi comunemente chiamata celluloide, 
inventata nel 1862 da Alexander Parkes mentre sperimentava con la cellulosa. Si tratta di 
una plastica semi-sintetica che ha contribuito in maniera molto rilevante allo sviluppo 
dell'industria cinematografica in quanto era il materiale usato per produrre le pellicole 
(Carugo, 2019). La plastica interamente sintetica invece nasce nel 1907 dalla ricerca di 
un'alternativa a materiali plastici non sintetici sempre più inaccessibili e costosi come il 

                                                

1 Sintetico: "Sostanze o oggetti che vengono ottenuti artificialmente, mediante sintesi chimiche, e che 
possono essere uguali a quelli naturali oppure non esistente in natura" (Garzanti Linguistica, 2014). 
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Figura 1: Processi di lavorazione con dettaglio 

corno, le scaglie di tartaruga e l'avorio. In quell'anno il chimico statunitense Leo Baekeland 
inventa la bachelite e permette così all'industria di superare per la prima volta i limiti 
economici indotti dalla scarsità delle risorse (Science History Institute, 2013). 

Le sperimentazioni proseguono e vengono accelerate dalle esigenze militari presenti durante 
la seconda guerra mondiale. Entrano così sul mercato in quell'epoca nuovi materiali come il 
nylon e il plexiglas (Science History Institute, 2013). Ancora prima della metà del secolo 
vengono scoperti anche ulteriori materiali come il teflon e il polietilentereftalato (PET), 
famoso per il suo utilizzo nella produzione di bottiglie per bevande (Carugo, 2019).  

Si sostiene però che le numerose scoperte nel settore della plastica non fossero solo guidate 
da necessità umili, ma piuttosto dal tentativo di sostituire gli oggetti già presenti per venderli 
così a prezzi minori e in quantità talmente grandi da aver contribuito sostanzialmente al 
fenomeno del consumismo, soprattutto nella classe media (Davis, 2014). Infatti, l'obiettivo 
delle ricerche era quello di trovare nuovi materiali e solo in seguito una loro possibile 
applicazione. A favore di questo cambiamento nei comportamenti d'acquisto ha anche 
contribuito il periodo post guerra in cui la società di nuovo ottimista ha assunto uno stile di 
vita contraddistinto dall'abbondanza (Science History Institute, 2013). Il 1950 viene 
considerato un anno di svolta, inizia la produzione di massa di materie plastiche, passando 
da una media di produzione globale tra le 4 e le 8 tonnellate a 2 milioni di tonnellate e viene 
considerato altresì l'anno d'inizio dell'antropocene2 (Letcher, 2020). 

Il processo di produzione della plastica a base fossile, come rappresentato nella figura 1, è 
composto da quattro fasi principali: l'estrazione (compresa la raffinazione), il cracking, la 
polimerizzazione e la lavorazione finale. Nella figura sono presenti, per ogni passaggio, i 
relativi input e output. Per un approfondimento sul processo di produzione si rimanda 
all'Allegato 1. 

Fonte: Elaborazione propria 

                                                

2 Voce coniata dal premio Nobel Paul Crutzen: "L’era geologica attuale, in cui l’uomo e le sue attività 
sono le principali cause delle modifiche ambientali e climatiche" (Garzanti Linguistica, 2020). 
 

• Input: Combustibili fossili (petrolio, gas naturale e carbone)
• Output: NaftaEstrazione e raffinazione

• Input: Nafta
• Output: Propilene, butilene ed etileneCracking

• Input: Monomeri ottenuti dal cracking e additivi
• Output: Resina plasticaPolimerizzazione

• Input: Resina plastica e additivi
• Output: Prodotto finaleLavorazione finale
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Figura 2: Sistema di codifica internazionale per l'identificazione della resina 

Le resine plastiche sintetiche ottenute dal processo di polimerizzazione3 sono suddivisibili in 
maniera generale in due categorie: termoplastiche e termoindurenti. Le prime hanno la 
particolarità di poter essere rilavorate numerose volte, quindi riscaldate, rimodellate e 
raffreddate per ottenere nuovi prodotti. Le seconde invece subiscono dei cambiamenti nella 
loro struttura chimica durante il primo raffreddamento, il che impedisce un loro 
rimodellamento successivo (PlasticsEurope, 2019).  

Più comunemente però le tipologie di resina vengono suddivise secondo il "Sistema di 
codifica internazionale per l'identificazione della resina", riassunto nella figura 2. Il codice 
corrispondente alla tipologia di resina è generalmente indicato sui prodotti contenenti plastica 
e corrisponde al codice di riciclaggio (Plastics Recycling, 2017). 

Adattato da (Plastics Recycling, 2017) 

Sempre nell'Allegato 1 vengono spiegate brevemente le sette categorie facendo riferimento 
alle loro caratteristiche e applicazioni principali.  

Negli ultimi anni sta emergendo in maniera sempre più rilevante la tematica della plastica a 
base biologica, derivata quindi da materie organiche vegetali e animali, ovvero la biomassa 
(Kabasci & Stevens, 2013). Questa rientra nella categoria delle bioplastiche, che 
comprendono però anche la plastica a base fossile biodegradabile. In effetti include tutti quei 
materiali plastici almeno in parte a base biologica e/o biodegradabili (European Bioplastics, 
2020). Questa definizione allude già al fatto che le bioplastiche (e le plastiche a base 
biologica) non sono necessariamente anche biodegradabili in quanto la loro struttura chimica 
non permette una riconversione del materiale in sostanze naturali. 

La bioplastica può essere suddivisa in tre categorie: 

- A base biologica totale o parziale e non biodegradabile; 
- A base biologica totale o parziale e biodegradabile; 
- A base fossile e biodegradabile (European Bioplastics, 2020). 

Bisogna però, come verrà spiegato nel capitolo 4, prestare attenzione ai metodi di 
smaltimento di queste plastiche in quanto è facile essere tratti in inganno dall'accenno alla 
loro biodegradabilità. 

                                                

3 Polimerizzazione: "Reazione per cui più molecole di uno stesso composto […] si uniscono per 
formare una molecola più grande" (Treccani, 1996) 
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2.2. Dati economici dell'industria 

La filiera della plastica comprende innanzitutto i produttori di materia prima, quindi da una 
parte coloro che si occupano di estrarre i combustibili fossili destinati alla produzione di 
plastica e di prepararli alla lavorazione successiva, e dall'altra i produttori di additivi. Il cuore 
dell'industria è rappresentato dalle aziende di trasformazione, dove alcune producono le 
resine e altre le lavorano per ottenere i prodotti concreti destinati alla vendita. Parte 
fondamentale dell'industria sono anche i produttori dei macchinari necessari durante le 
diverse fasi della filiera. Infine, vengono incluse le aziende attive nell'ambito della gestione 
dei rifiuti che si occupano della raccolta, la separazione, il riciclaggio ed eventualmente dello 
smaltimento dei rifiuti plastici (PlasticsEurope, 2019). 

La maggior parte della produzione di plastica avviene in Asia, tra cui nel 2018 il 30% in Cina, 
e per il 17% in Europa. L'Europa consegue una bilancia commerciale positiva sia nella 
produzione di EUR 9,4 miliardi, che nella lavorazione di EUR 5,8 miliardi (PlasticsEurope, 
2019). Le principali aziende produttrici di resine plastiche sono, in ordine d'importanza, la 
statunitense Exxon Mobil, la tedesca BASF e l'italiana Eni (BUND, 2019). 

Globalmente nel 2018 sono state prodotte 359 milioni di tonnellate di plastica, di cui circa 62 
milioni in Europa, questo dato però non include alcune tipologie di fibre plastiche utilizzate 
nell'industria tessile (PlasticsEurope, 2019). Per contro nel 2015 sono state prodotte 322 
milioni di tonnellate e includendo le fibre escluse la quantità sale a 388 (Ryberg, Laurent, & 
Hauschild, 2018). Ciò suggerisce che anche il dato globale più attuale non è completo e si 
aggirerebbe intorno a 400 milioni di tonnellate.  

Ci si aspetta un raddoppio delle quantità prodotte per il 2035 (EC, 2019), ciò comporta che 
dall'attuale quota di consumo di tutto il petrolio estratto destinata per la produzione di plastica 
del 6%, si passerà circa al 20% (Letcher, 2020). 

Il valore di mercato globale della plastica nel 2018 ammontava a $522,66 miliardi e l'anno 
seguente a $568,7 miliardi (Statista, 2020). A livello europeo il giro d'affari del 2018 era di 
EUR 360 miliardi (PlasticsEurope, 2019). Le previsioni indicano un aumento del valore di 
mercato globale a $721,14 miliardi nel 2025 e $754,3 miliardi nel 2027 (Statista, 2020).  

L'industria della plastica contribuisce in maniera straordinaria all'economia non solo grazie al 
fatturato notevole, ma anche attraverso altri fattori ad esso correlati. Infatti, in Europa nel 
2018 vedeva impiegate 1,6 milioni di persone all'interno di più di 60'000 imprese, per la 
maggior parte di piccola-media grandezza. L'industria della plastica contribuisce anche 
fortemente alle finanze pubbliche, il cui gettito nel 2018, sempre solo in Europa, ammontava 
a EUR 30 miliardi (PlasticsEurope, 2019). 
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Nella figura 3 è raffigurata la domanda delle diverse tipologie di resina da parte dei diversi 
settori in Europa nel 2018. La domanda da parte delle aziende convertitrici europee 
totalizzava 51,2 milioni di tonnellate e gran parte del rimanente delle 62 milioni di tonnellate 
venne destinato all'esportazione. Si può cogliere immediatamente la grande richiesta di 
plastica da parte del settore del packaging che ammonta quasi al 40%, seguita dal settore 
edilizio con il 19,8%. Le resine sintetiche più richieste sono il polipropilene (PP) con una 
domanda del 19,3% e il polietilene a bassa densità (LDPE o PE-LD / PE-LDD) con il 17,5% 
(PlasticsEurope, 2019). 

Fonte: (PlasticsEurope, 2019)  

Attualmente la produzione globale di bioplastiche (tra cui anche plastiche a base biologica) si 
aggira intorno al 0,5% della quantità di plastica totale prodotta (Ryberg, Laurent, & 
Hauschild, 2018). Difatti, nel 2018, sulle circa 359 milioni di tonnellate di plastica prodotte, 
solo 2,11 milioni erano bioplastica, di cui il 43% biodegradabile e il rimanente 57% no 
(Letcher, 2020). 

  

Figura 3: Domanda di plastica per segmento e tipologia di resina 
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2.3.  Importanza e benefici della plastica 

La plastica ha rivoluzionato a livello globale gli schemi di consumo e di produzione, 
semplificando le nostre vite e apportando innumerevoli vantaggi economici, sociali, sanitari 
e, paradossalmente considerate le conseguenze ben note della plastica sugli ecosistemi, 
ambientali. Rinunciare completamente alla plastica è quasi impossibile oltre che difficile e in 
molti casi insensato considerando i suoi benefici. 

Richiamando la piramide dei bisogni di Maslow, le applicazioni della plastica più vitali sono 
quelle relative all'ambito dei bisogni fisiologici e di sicurezza. Generalmente ci sono campi in 
cui è irrealistico pensare ad una rinuncia all'utilizzo della plastica senza considerare anche la 
conseguente diminuzione della qualità di vita e del benessere (Letcher, 2020). 

Ci sono numerosi usi della plastica che hanno effetti benefici in termini sia ambientali che 
economici. Per esempio, l'utilizzo della plastica permette di rendere i mezzi di trasporto più 
leggeri, il che porta ad un risparmio di carburante e ad una forte diminuzione delle emissioni 
di CO2. Inoltre, l'impiego della plastica come isolante per gli edifici limita lo spreco energetico 
e di conseguenza le spese per l'energia delle economie domestiche (EC, 2019). 

Nell'ambito dell'elettronica nessun altro materiale è così performante in termini di sicurezza e 
durabilità come la plastica. La sua entrata nel settore ha contribuito in diversi modi al 
costante sviluppo della digitalizzazione. Grazie alla plastica è stato possibile soprattutto 
ridurre la dimensione dei dispositivi elettronici, portando così ad una diminuzione dei costi di 
produzione e di trasporto. Visto il basso costo della plastica, dalla sua entrata nel settore il 
turnover dei prodotti elettronici è aumentato e per il consumatore costa meno sostituire il 
prodotto anziché ripararlo (Letcher, 2020).  

Tramite un vasto utilizzo in campo medico, dai materiali ausiliari come i guanti in lattice alle 
attrezzature sanitarie, le materie plastiche salvano vite ogni giorno (UNEP, 2014). Da 
quando il suo utilizzo è diventato consuetudinario, si sono registrati immediatamente degli 
aumenti nei tassi di successo di interventi chirurgici e di guarigione. Nelle strutture 
ospedaliere sono soprattutto le plastiche monouso ad essere di fondamentale importanza 
perché accrescono la sterilità e prevengono così la diffusione di malattie (Letcher, 2020). 
Inoltre, sempre di più le innovazioni nella tecnologia di stampa 3D, per cui la plastica è 
fondamentale, permette di risolvere patologie precedentemente ritenute incurabili o la cui 
cura era considerata troppo rischiosa (EC, 2019). 

Pur essendo un fattore determinante del controverso fenomeno del fast fashion4, rimuovere 
la plastica dall'industria tessile sarebbe irragionevole perché il conseguente aumento di 
domanda di materiali alternativi, come il cotone, sarebbe fatale in termini di scarsità delle 

                                                

4 Fast fashion: "Vestiti che sono prodotti e venduti ad un prezzo molto basso affinché le persone 
possano acquistare più spesso nuovi vestiti" (Tradotto dall'autore; tratto da: (Cambridge Dictionary, 
2020). 
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risorse naturali, soprattutto per il maggiore consumo di acqua e di fertilizzanti, entrambi 
risorse limitate (Letcher, 2020). 

Particolarmente criticato, come verrà esposto nel capitolo 4, è l'utilizzo della plastica per gli 
imballaggi. È importante considerare però che gli imballaggi di plastica nel settore alimentare 
permettono di ridurre radicalmente lo spreco alimentare e ad aumentare la sicurezza 
alimentare per numerose popolazioni (EC, 2019). È stato dimostrato che lo spreco 
alimentare ha un'impronta ecologica molto maggiore di quella dei rifiuti creati dagli imballaggi 
(British Plastics Federation, 2018). Si è anche stimato che solo all'interno dell'Unione 
europea, senza l'utilizzo della plastica per la produzione d'imballaggi, i viaggi di trasporto di 
prodotti alimentari aumenterebbero del 50% portando ad un aumento delle emissioni da 
parte dei veicoli (Letcher, 2020). Infine, alcuni studi stabiliscono che se per la produzione di 
imballaggi si usassero altri materiali alternativi alla plastica, aumenterebbero di 3,6 volte la 
massa di rifiuti dovuti agli imballaggi e di 2,7 volte le loro emissioni di gas a effetto serra, 
corrispondente ad un incremento di 61 tonnellate di CO2 l'anno (UNEP, 2014).  
Complessivamente l'utilizzo della plastica porta ad un risparmio di energia di 2,4 miliardi di 
giga joule l'anno (Letcher, 2020), di cui solo negli Stati Uniti 1,1110 miliardi mega joule dal 
suo utilizzo negli imballaggi (UNEP, 2014). 
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3. La problematica in generale 

Senz'altro ai numerosi vantaggi della plastica si accostano costanti effetti negativi. La 
plastica porta a problemi in ogni momento della sua vita, dalla produzione e l'utilizzo fino ad 
anni dopo la fine del suo impiego.  

Infatti, l'estrazione del petrolio necessario alla sua produzione rilascia un ampio spettro di 
sostanze tossiche nell'aria e nell'acqua, di cui oltre 170 hanno impatti sulla salute umana. Il 
processo di raffinazione e di produzione delle resine plastiche e degli additivi rilascia nell'aria 
altri agenti tossici e cancerogeni. Il consumo di prodotti di plastica, soprattutto quelli impiegati 
nel packaging alimentare, comporta frequentemente l'ingerimento e l'inalazione di centinaia 
di sostanze tossiche (CIEL, 2019). 

Uno studio dell'Università di Vienna ha esaminato la presenza di frammenti di plastica 
nell'organismo di persone in Finlandia, Italia, Giappone, Olanda, Polonia, Russia, Regno 
Unito e Austria, attestando che ogni campione è risultato positivo (CIEL, 2019). Gli effetti sul 
nostro organismo non sono ancora stati studiati in modo abbastanza approfondito, però è 
sufficiente osservare l'impatto della plastica sull'ambiente e sugli animali per capire che 
qualcosa deve cambiare.  

3.1. Ripercussioni ambientali 

Più dell'80% dei rifiuti presenti negli oceani è composto da plastica. Annualmente dalle 10 
alle 20 milioni di tonnellate di plastica finiscono nelle acque marine, il corrispondente di 8 
milioni di oggetti al giorno (UNEP, 2014). Di queste, dalle 150'000 alle 500'000 tonnellate, il 
corrispondente di 66'000 camion dell'immondizia pieni, derivano da paesi appartenenti 
all'Unione europea. A confronto con il dato globale, la quota è relativamente bassa, tuttavia i 
rifiuti europei terminano in aree marine particolarmente vulnerabili come il Mar Mediterraneo 
e l'Oceano Artico (EC, 2019). 

Attualmente si stima che negli oceani ci siano più di 150 milioni di tonnellate di plastica e 
presumibilmente per il 2050 ci sarà in termini di peso più plastica che pesce, l'equivalente di 
600 sacchetti di plastica per 10 kg di pesce (Letcher, 2020). 

La fauna marina è particolarmente sensibile ai rifiuti plastici e purtroppo questi sono 
maggiormente presenti proprio nel suo habitat (UNEP, 2014). L'inquinamento plastico 
terrestre e quello marino stanno a un rapporto 4:23, questo perché l'ambiente marino è 
generalmente la destinazione finale di tutte le plastiche disperse, che solitamente passano 
dai sistemi delle acque reflue, i fiumi e l'aria. Solo una piccola parte viene trattenuta nel 
terreno (Letcher, 2020). 
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Una volta dispersa nell'ambiente, la plastica entra facilmente in contatto con la fauna 
selvatica, portando con sé rischi prolungati nel tempo dati i suoi lunghi tempi di 
degradazione. La plastica è progettata per durare nel tempo e questo comporta ulteriori 
difficoltà. Mettendoci da molte centinaia a migliaia di anni a decomporsi totalmente, tutta la 
plastica che è stata prodotta è in qualche modo ancora presente sulla terra (Letcher, 2020).  

L'esempio più famoso di accumulazione di plastica è con certezza la Great Pacific garbage 
patch, questa però non è l'unica isola di plastica e d'altronde si è riconosciuto che la 
concentrazione di plastica sotto la superficie e nei fondali marini è molto maggiore rispetto a 
quella totalizzata negli accumuli più facilmente visibili (Letcher, 2020). 

In ordine di frequenza, le plastiche che possiamo osservare disperse più spesso sono i 
mozziconi di sigarette, le bottiglie, i tappi di bottiglia, gli involucri alimentari, i sacchetti, i 
coperchi e le cannucce (UNEP, 2018). La loro presenza sottopone a grandi rischi in prima 
linea gli animali selvatici che possono ingerire tali plastiche confondendole per cibo. Le 
conseguenze dell'ingerimento per gli animali vanno dallo strozzamento all'ostruzione del 
sistema digerente, che gli impedisce di mangiare portandoli alla morte. Altre conseguenze 
derivanti dall'ingestione di oggetti plastici sono l'impedimento dei processi di digestione e i 
danni all'organismo come ulcere e avvelenamento. Tanti animali si trovano anche impigliati 
in oggetti di plastica, il che può portare a morte d'inedia, maggiore esposizione a predatori, 
annegamento e mobilità ridotta. Questo è in gran parte dovuto anche alla cosiddetta pesca 
fantasma, ovvero le 640'000 tonnellate di attrezzature da pesca perse dai pescherecci ogni 
anno che intercettano pesci, molluschi e crostacei (Letcher, 2020). 

Uno dei problemi poco sottoposti all'attenzione pubblica consiste nel trasporto di specie al di 
fuori del loro habitat naturale. Molti organismi, tra cui i molluschi, che vivono sugli scogli o 
attaccati ad altre superfici marine fisse come i coralli, si aggrappano ad oggetti di plastica 
presenti in acqua. Il problema è che questi non sono fissi e vengono trasportati dalle correnti 
percorrendo distanze anche molto lunghe. In questo modo questi organismi sbarcano in 
habitat a loro non adatti dove possono o non sopravvivere o essere invasivi danneggiando 
l'ecosistema locale (Letcher, 2020). 

Le conseguenze citate finora avvengono maggiormente a contatto con plastiche di 
dimensioni più rilevanti, ovvero le mega e macroplastiche. In effetti, la dimensione dei 
componenti di plastica presenti nell'ambiente sono indicativi dei rischi che comportano e i 
luoghi in cui si trovano. In ordine di grandezza ci sono le megaplastiche di dimensioni fino al 
metro, le macroplastiche da un metro a 2.5 centimetri, le mesoplastiche da 2.5 centimetri a 5 
millimetri, le microplastiche da 5 millimetri a 1 micron e le nanoplastiche di dimensioni minori 
a un 1 micron (Letcher, 2020). Poche tipologie di plastica sono biodegradabili e anche 
quando lo sono hanno bisogno di condizioni raramente presenti in natura per decomporsi 
completamente. Quasi tutte le plastiche però si fotodegradano con l'aiuto dei raggi 
ultravioletti, il vento e l'abrasione delle onde, frantumandosi così in entità di dimensioni 
sempre più piccole (UNEP, 2018). Più la plastica si degrada e diminuisce di grandezza, oltre 
che essere più difficile da raccogliere perché praticamente impossibile da individuare, più 
diventano gli organismi in grado di ingerirla e più aumenta la sua capacità di essere 
assorbita dai tessuti biologici influenzando maggiormente i meccanismi cellulari. Si stima che 
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attualmente 267 specie terrestri (Letcher, 2020) e 600 specie marine sono colpite da queste 
conseguenze, gravando così la plastica pesantemente sulla biodiversità. Si stima che per il 
2050 il 99% di tutti gli uccelli marini avrà ingerito plastica (UNEP, 2018).  

A contribuire alla generazione di plastiche di piccole dimensioni nell'ambiente non è solo una 
cattiva gestione dei rifiuti, ma il fatto che la dispersione di queste particelle avviene anche 
durante l'utilizzo di prodotti contenenti plastica. Il consumo degli pneumatici, l'abrasione di 
vernice dalle superfici, la degradazione di pellicole agricole o il lavaggio del bucato e la sua 
asciugatura rilasciano numerosi frantumi di plastica nell'aria, nel terreno e nell'acqua. Uno 
studio svolto in Norvegia stima che ogni anno vengono rilasciate solo in Norvegia 10'000 
tonnellate di plastica nell'ambiente, di cui il 53,6% deriva dall'abrasione di pneumatici 
(Letcher, 2020). 

Risulta fondamentale considerare anche l'impatto degli additivi e dei contaminanti presenti 
nella plastica.  

Con la dispersione di frammenti plastici nell'ambiente ne vengono rilasciati in acqua e nei 
terreni anche gli additivi, come i plastificanti, e i contaminanti tossici assorbiti, tra cui ftalati e 
pesticidi. Inoltre, questi possono anche essere assorbiti dal sistema digerente quando 
ingeriti, finendo così nella nostra catena alimentare (Letcher, 2020). 

Le ripercussioni ambientali dovute alla plastica non sono riconducibili solo alla sua 
dispersione negli ambienti naturali. Infatti, per esempio i processi di produzione, trasporto e 
smaltimento della plastica hanno un forte impatto ecologico. Durante l'estrazione del petrolio 
vengono utilizzati milioni di galloni d'acqua e la produzione e l'incinerazione della plastica 
sono responsabili dell'emissione di circa 400 milioni di tonnellate di CO2 (EC, 2019). 

3.2. Ripercussioni sulla salute 

Nonostante le numerose lacune scientifiche circa le conseguenze della plastica sulla salute 
umana, i dati disponibili sono sufficienti per dichiarare con certezza che la plastica è fonte di 
rischi per il benessere in qualsiasi momento della sua creazione ed esistenza, dal processo 
di estrazione del petrolio necessario alla sua produzione fino a centinaia di anni dopo la fine 
del suo utilizzo (CIEL, 2019). 

L'estrazione e la lavorazione dei combustibili fossili rilasciano circa 353 agenti inquinanti 
nell'aria che possono impattare sul sistema respiratorio, circolatorio, riproduttivo, 
immunitario, neurologico e gastrointestinale, oltre che creare problemi alla pelle e agli occhi. 
Circa il 75% delle 353 sostanze colpiscono occhi, pelle, fegato e il sistema respiratorio e 
gastrointestinale. Circa la metà di questi interferisce con il cervello, i reni e il sistema 
nervoso, immunitario e cardiovascolare. Nelle località più prossime ai luoghi di estrazione e 
di raffineria avvengono più ospedalizzazioni per problemi cardiaci e neurologici rispetto che 
in altre località. Si osserva anche una maggiore frequenza di problemi psicologici come 
stress e depressione oltre che diabete e difficoltà d'apprendimento. Donne in gravidanza, 
bambini e neonati sono maggiormente vulnerabili a questi rischi (CIEL, 2019). 
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Spesso le centrali di estrazione o di raffinazione sono posizionate in luoghi abitati da persone 
emarginate in quanto vengono considerati posti con bassa resistenza sociale. Chi abita in 
queste zone non può quindi nemmeno opporsi o difendersi dalla costruzione di queste 
centrali a causa della mancanza di informazioni sui rischi correlati alla plastica, delle barriere 
poste dalle aziende petrolifere o, nei casi più estremi, a causa di violenze e torture (CIEL, 
2019). 

Tra il 2010 e il 2017, solo negli Stati Uniti, sono stati riportati 100 decessi, 500 infortuni e 
migliaia di persone evacuate a causa delle perdite di sostanze dannose, tra cui il metano, 
dagli oleodotti e gasdotti sotterranei utilizzati per il trasporto dei combustibili fossili dal luogo 
d'estrazione alle centrali di raffineria. Durante il processo di raffinazione e di produzione 
vengono rilasciate nell'aria tante sostanze altamente tossiche come 1,3-Butadiene, Benzene, 
Stirene, Toluene, Etano e Propilene (CIEL, 2019). 

L'essere umano è continuamente a contatto con la plastica, le maggiori vie di esposizione 
pericolose per la salute sono l'ingerimento e l'inalazione. Le fibre tessili di plastica e i 
frammenti di pneumatici sono presenti nell'aria. La loro concentrazione è più alta nei luoghi 
poco ventilati come l'interno delle case e si stima che in media una persona può inalare dalle 
26 alle 130 particelle di plastica al giorno. Le micro e nanoplastiche si trovano anche nelle 
bibite e l'acqua che beviamo e nel pesce, nel sale e nel miele che mangiamo. Spesso anche 
gli imballaggi alimentari contaminano con piccoli frammenti di plastica il nostro cibo. Da 
queste particelle vengono rilasciati numerosi additivi e contaminanti che possono interferire 
con la nostra salute. Questi sono spesso cancerogeni e possono interagire con il nostro 
sistema endocrino, portando a problemi cardiologici, respiratori, metabolici, epatologici, 
circolatori, linfatici e renali. I frammenti plastici si possono anche depositare nel fegato, nei 
reni e nell'intestino portando ad infiammazioni e malattie croniche (Letcher, 2020). Le 
tipologie di plastiche a cui si associano i maggiori rischi sono quelle di categoria 3, 6 e 7. 
(CIEL, 2019). 

Uno studio condotto da Orb Media ha analizzato la presenza di microplastiche nell'acqua in 
bottiglia di 11 marche diverse. La media risiede a 325 particelle di plastica per litro d'acqua, 
nell'acqua San Pellegrino si sono trovate le minori particelle, al massimo 74, nell'Evian 256, 
mentre la concentrazione di particelle più alta era di 10'390 nella Nestlè Pure Life (Tyree & 
Morrison, 2018). 

Almeno 175 sostanze chimiche con conseguenze sulla salute accertate vengono utilizzate 
negli imballaggi alimentari negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. In America, dei 4000 
agenti chimici approvati dai dipartimenti di sicurezza alimentare, solo 1000 sono stati 
esaminati, seppur in maniera molto superficiale (CIEL, 2019). 

In passato si è discusso molto del BPA, acronimo di Bisfenolo A, che interferisce con grande 
probabilità sul nostro sistema riproduttivo portando a cancro al seno, alla prostata, alle ovaie, 
causando infertilità e sterilità, oltre a sottosviluppo fetale (Letcher, 2020). Purtroppo però il 
BPA non è l'unica sostanza derivata dalla plastica nociva all'uomo, infatti sono molteplici gli 
additivi e contaminanti assorbiti dall'intestino portando a danni al sistema immunitario, 
linfatico ed epatico (Letcher, 2020). Per esempio anche il polistirolo (resina di categoria 6), 
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contiene stirene e benzene, agenti carcinogeni e altamente tossici se ingeriti, che possono 
danneggiare il sistema respiratorio, riproduttivo, i reni e il fegato (UNEP, 2018). 

Nella figura 4 sono sintetizzate gran parte delle patologie appena esposte che possono 
essere provocate da inalazione o ingerimento di plastica. 

 

Fonte: (Letcher, 2020) 

Nei paesi più poveri la plastica viene utilizzata come combustibile per diversi usi, soprattutto 
per cucinare, sottoponendo così specialmente donne e bambini a gas tossici, tra cui furano e 
diossine rilasciati dalla combustione. Sempre nei paesi in via di sviluppo ci sono regolamenti 
per la gestione dei rifiuti inadeguati, portando tra le tante conseguenze a ostruzioni delle 
fognature da accumuli di macroplastiche, soprattutto sacchetti di plastica. Questi blocchi 
offrono terreno fertile a molti patogeni, zanzare e altri parassiti, aggravando la diffusione di 
patologie e pandemie (UNEP, 2018).  

3.3. Ripercussioni economiche 

L'utilizzo della plastica nei prodotti ha facilitato la diffusione di prodotti a basso costo e quindi 
molto abbordabili per i consumatori, incentivando di conseguenza l'acquisto di prodotti che 
per il compratore hanno sempre di più un'utilità piuttosto bassa.  

Figura 4: Impatti della plastica sulla salute umana 
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L'aumento del consumo di plastica ha contribuito alla maggiore generazione di rifiuti plastici, 
questa non è stata però accompagnata da una maggiore efficienza dei sistemi di 
smaltimento, che quindi non è riuscita, e non riesce tutt'ora a compensare l'impatto dei rifiuti 
(UNEP, 2014). 

La dispersione di materiali plastici nell'ambiente crea, oltre alle conseguenze discusse nei 
capitoli precedenti, molti danni economici. Si stima che solo la spazzatura presente in Asia 
generi annualmente entrate mancate da 200 milioni a 2,3 miliardi di dollari legati al settore 
del turismo, della pesca e delle spedizioni. I costi diretti legati alla pulizia delle coste, sempre 
in Asia, ammontano da $5,3 miliardi a $14 miliardi annualmente. In Europa questi invece 
variano da 73 a 308 milioni di dollari (Viool, Gupta, Petten, & Schalekamp, 2019). 
L'inquinamento visivo, dovuto ai rifiuti plastici presenti nell'ambiente, non ha solo 
ripercussioni negative sul turismo ma anche sul benessere generale della popolazione locale 
(UNEP, 2018). 

L'Asia è il continente a subire i maggiori danni economici causati dall'inquinamento plastico, 
che in totale ammonta a $2,83 procapite, seguito da Europa con $1,22 ad abitante e Nord 
America con costi a persona di $0,89 (Viool, Gupta, Petten, & Schalekamp, 2019). Alcuni 
studi stimano che il danno generale solo all'ecosistema marino causato dai rifiuti plastici 
ammonti a circa 13 miliardi di dollari ogni anno (UNEP, 2018).  

In realtà però i danni indiretti causati dalla plastica sono nettamente superiori. Il Plastic 
Disclosure Project si impegna ad incentivare l'adozione di un sistema di calcolo della 
"impronta ecologica della plastica", una sorta di Carbon footprint, ma applicata alla plastica. 
Impiegando un sistema di calcolo della valutazione del capitale naturale (Natural Capital 
Valuation) è possibile quantificare in termini monetari i costi degli impatti ambientali e i danni 
fisici creati dall'impiego di plastica da parte delle singole aziende operanti in vari settori. 
Vengono dunque misurati gli effetti della riduzione di risorse scarse, l'inquinamento, la 
conseguente riduzione dell'accesso ad aria pulita e altri fattori simili. Il risultato indica quanto 
le singole imprese responsabili dei danni dovrebbero pagare se dovessero interiorizzare 
questi costi, infatti, allo stato attuale, questi costi non vengono conteggiati (UNEP, 2014). 

Per ottenere il costo del capitale naturale (Natural Capital Cost), il metodo considera il 
consumo di plastica lungo la catena di fornitura, quello utilizzato nel packaging dei prodotti in 
questione e il contenuto di plastica nel prodotto. Da questo si può derivare l'intensità del 
capitale naturale, ovvero il capitale a rischio (Natural Capital Intensity/Revenue at risk), che 
indica l'incidenza della plastica e il costo del capitale naturale su un milione di cifra d'affari 
(UNEP, 2014). 

Solo nel settore dei beni al consumo il Natural Capital Cost totale ammonta a $75 miliardi, di 
cui il 30% è riconducibile alle emissioni di gas serra (UNEP, 2014). Questi sono attribuibili 
per settore specifico come raffigurato nella figura 5.  
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Fonte: (UNEP, 2014) 

Le aziende attive nel settore alimentare, delle bevande e dei beni per la casa non durevoli 
registrano i costi del capitale naturale maggiori e sono di conseguenza più soggetti a rischi 
legislativi e di reputazione. Le aziende appartenenti ai settori dei giocattoli, delle calzature e 
dell'abbigliamento sportivo hanno invece una quota di capitale a rischio maggiore e sono 
pertanto i più dipendenti dalla plastica. Il settore dei giocattoli è quello che utilizza la maggior 
plastica in rapporto alla cifra d'affari, ogni milione di cifra d'affari delle imprese operanti nel 
settore è riconducibile all'impiego di 48 tonnellate di plastica (UNEP, 2014). 

Tuttavia, pur essendo al centro dell'attenzione dei legislatori e altri stakeholder, l'intensità del 
capitale naturale delle aziende produttrici di alimenti è una delle più basse nel settore dei 
beni al consumo avendo a rischio solo il 0,3% del fatturato. Ciò mostra l'importanza di questo 
metodo per prendere decisioni fondate non solo a livello imprenditoriale, ma anche 
governativo, contribuendo tra l'altro anche a benefici in termini di equità intergenerazionale5 
(UNEP, 2014). 

                                                

5 L'equità intergenerazionale è il mantenimento delle risorse agli stessi livelli per le generazioni future. 

Figura 5: Quota di costo e intensità del capitale naturale per settore 
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4. Il problema della gestione dei rifiuti 

Le problematiche legate alla plastica riguardano tutte le fasi della filiera, quella più discussa 
in ambito normativo è, pur non essendo più deleteria, la fase a valle, soprattutto per quanto 
concerne lo smaltimento.  

L'attenzione politica e civile è molto convogliata verso questa fase perché la notorietà delle 
problematiche ambientali, sanitarie ed economiche legate alla plastica è principalmente 
alimentata dal costante aumento di rifiuti plastici generati ogni anno, facilitato dall'incremento 
della produzione e dell'utilizzo di plastica ad uso singolo (EC, 2019).  

Molta plastica è progettata per un uso solo e ha quindi una durata utile di vita molto breve, 
per esempio un sacchetto di plastica viene utilizzato in media per circa soli 12 minuti. Gran 
parte della plastica monouso viene impiegata per la produzione di imballaggi di alimenti e 
oggetti, ed è responsabile per più della metà di tutti i rifiuti plastici, che sono generati, in 
ordine di importanza, principalmente da Stati Uniti, Giappone e Unione Europea (UNEP, 
2018). 

Nel 2016 sono stati scartati globalmente 260 milioni di tonnellate di rifiuti plastici e si prevede 
che entro il 2030 aumenteranno a 460 (Letcher, 2020). L'attuale sistema di gestione dei rifiuti 
non è abbastanza efficiente per far fronte a tali quantità di rifiuti, dal che risulta una 
dispersione di plastica nell'ambiente che porta con sé molteplici conseguenze anche di grave 
entità. Una corretta ed efficiente supervisione e gestione di questi scarti è vitale per 
minimizzare gli impatti negativi di cui si è discusso nel capitolo 3.  

I rifiuti plastici possono essere riciclati, bruciati, interrati, gettati in luoghi non controllati o 
persino nell'ambiente. Delle 9 miliardi di tonnellate di plastica complessivamente prodotte il 
79% è stato interrato, gettato in discariche aperte o direttamente in maniera irresponsabile 
nell'ambiente, il 12% bruciato e solo il 9% è stato riciclato. Una quota terrificante di plastica 
finisce di conseguenza in natura, terminando così negli oceani e in seguito nella nostra 
catena alimentare (UNEP, 2018). 

Sono numerosi i motivi per le troppe inefficienze nel trattamento dei rifiuti plastici. Alcuni 
impieghi della plastica rendono praticamente impossibile, e in certi casi impediscono pure, 
una corretta gestione dei rifiuti. La scelta del metodo di amministrazione dei rifiuti dipende, 
inoltre anche dalla presenza di un mercato secondario e la disponibilità di infrastrutture di 
raccolta e trattamento adeguate. Per questo motivo tanti materiali ancora potenzialmente 
valorizzabili finiscono in discarica, nei fiumi e negli oceani (Letcher, 2020). 

La gerarchia dei rifiuti, raffigurata nella figura 6, presenta le misure di gestione dei rifiuti in 
ordine di priorità. 
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Figura 6: Gerarchia dei rifiuti 

Fonte: (UNEP, 2015) 

La prevenzione e la riduzione risultano essere in ogni caso le migliori prassi, mentre lo 
smaltimento è il metodo meno appoggiato (UNEP, 2015). In seguito si consiglia il riutilizzo, 
che comprende i processi di riparazione, rigenerazione, ristrutturazione e ricondizionamento. 
Pur essendo da preferire rispetto ad altri metodi, il riutilizzo non viene praticamente mai 
svolto nel campo della plastica (Letcher, 2020).  

Da un confronto tra la realtà e l'ordine della gerarchia dei rifiuti, risulta che la gestione 
effettiva degli scarti non è assolutamente in linea con le direttive raccomandate. Oltre a 
questi scostamenti, anche la recente decisione del governo cinese di vietare l'importazione 
di gran parte dei rifiuti plastici da paesi occidentali rivendica un'ottimizzazione degli attuali 
sistemi di gestione.  

4.1. Riciclaggio 

Il riciclo consiste nel recupero di materiali ancora riutilizzabili dai rifiuti. La plastica primaria 
viene riprocessata e trasformata in plastica secondaria, ovvero riciclata (Letcher, 2020). Al 
contrario di quasi tutti gli altri materiali che vengono riciclati, la plastica non può essere 
sottoposta a questo processo infinite volte in quanto con il tempo perde le sue proprietà, 
diventando inadatta al riutilizzo. Ciò significa che il riciclo non impedisce lo smaltimento 
ultimo della plastica, ma lo posticipa (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). 

Riciclare la plastica è più difficile se confrontato ad altri materiali a causa dell'esistenza di 
tantissime tipologie di plastica che rende più complicata una corretta separazione dei rifiuti 
(Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). Solo una frazione di queste tipologie è 
economicamente e tecnicamente conveniente riciclare (CIEL, 2019). Per esempio il 
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polistirolo, sebbene sia tecnicamente possibile, viene raramente riciclato perché necessita di 
macchinari specializzati e quando questi sono lontani dai centri di raccolta si rinuncia al suo 
trasporto perché troppo dispendioso considerato che il polistirolo è composto del 95% di aria 
e occupa quindi troppo spazio. Un ulteriore aspetto da osservare correlato alle plastiche 
espanse è che essendo molto porose e venendo spesso a contatto con alimenti, sono difficili 
da detergere, incrementando così i costi di igienizzazione e rischi di contaminare il prodotto 
riciclato (UNEP, 2018). La plastica nera invece viene scartata erroneamente e mandata 
all'inceneritore o in discarica a causa di inefficienze tecniche. Il colore nero viene usato per 
mettere in risalto il prodotto e farlo apparire più pregiato, i macchinari di separazione dei 
rifiuti non sono però in grado di individuare le plastiche nere dalle altre e le respingono 
(Letcher, 2020). 

La plastica viene di consuetudine riciclata attraverso il metodo meccanico che prevede la 
separazione dei materiali, la macinazione, il lavaggio, l'asciugatura, la granulazione, lo 
scioglimento e la rilavorazione (Letcher, 2020). Questo metodo è il più economico e 
affidabile, è tuttavia limitato solo alle termoplastiche vista la necessità di sciogliere il 
granulato per trasformarlo in un nuovo prodotto (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). 

La plastica si può anche riciclare chimicamente, recuperando con l'ausilio di agenti chimici le 
componenti originali del prodotto per poi ritrasformarlo nello stesso materiale. Questo 
metodo presenta ancora molte questioni aperte in riguardo della sua sostenibilità e 
affidabilità e viene attualmente confuso frequentemente con le tecniche di ritrasformazione di 
plastica in petrolio (anche questo forte oggetto di polemiche) (CIEL, 2019). Il riciclo chimico 
viene scelto nel caso di rifiuti composti da combinazioni di resine plastiche che non possono 
quindi essere riciclate meccanicamente, oppure quando il riciclo meccanico di questi 
materiali non garantisce un risultato di qualità sufficiente. Ad ogni modo questo metodo esige 
tanta energia e consuma molti agenti chimici, è pertanto ragionevole scegliere anch'esso 
solo per determinate tipologie di plastiche (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). 

Il mercato del riciclaggio di plastica è molto vulnerabile essendo soggetto a continue minacce 
e criticità che condizionano la competitività della plastica secondaria rispetto alla plastica 
vergine.  

Nella maggior parte dei casi il prodotto riciclato perde di qualità ed è limitato nei settori 
d'impiego a causa dei rigidi standard richiesti per numerose applicazioni. Pertanto la plastica 
riciclata viene usata per fabbricare prodotti che non richiedono l'uso di materiali di altissima 
qualità come vasi da fiore e attaccapanni. Una delle poche eccezioni è il riciclo del PET, dal 
quale in determinate circostanze si riesce a ricavare un riciclato puro di alta qualità che può 
essere riutilizzato per produrre nuove bottigliette per bevande (Letcher, 2020). 

La competizione con il mercato della plastica vergine è ancora più drastica quando si parla di 
prezzi. Le fluttuazioni dei prezzi della plastica vergine sono direttamente correlate a quelli del 
petrolio e incidono fortemente sulla produzione di plastica secondaria, che è di norma più 
costosa della plastica vergine (Letcher, 2020). Pur essendo l'impatto ambientale della 
produzione di plastica riciclata minore rispetto a quello della plastica vergine, la domanda di 
plastica riciclata in Europa rappresenta solo il 6% di tutta la plastica richiesta a causa dei 
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motivi appena esposti (EC, 2019). Riciclare una tonnellata di PET costa $156,51 e i ricavi 
dalla vendita del riciclato ammontano a $146,75, portando ad una perdita di $9,76 a 
tonnellata (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). I riciclatori di plastica sono quindi indotti 
costantemente a trovare vie per minimizzare i costi e al contempo garantire un'ottima qualità 
del prodotto per renderlo competitivo alla plastica vergine, ampliando la sua presenza in 
mercati che utilizzano attualmente esclusivamente plastica primaria perché le normative lo 
esigono (Letcher, 2020). Questi dati sono oggetto di forte oscillazione e quindi da ritenersi 
indicativi. 

La qualità e il prezzo del prodotto riciclato dipendono da molteplici variabili, principalmente 
dal livello di contaminazione, la quantità e tipologia di additivi aggiunti in fase di produzione e 
la miscela di resine contenute nell'input di rifiuti plastici (Letcher, 2020). Per ovviare alla 
perdita di proprietà tecniche ed economiche del prodotto, la plastica riciclata viene spesso 
mischiata con plastica vergine nelle fasi finali della lavorazione (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 
2017).  

Ridurre il numero di processi nella separazione dei rifiuti porterebbe a grandi benefici 
economici rendendo il processo di riciclaggio meno costoso e abbassando di conseguenza il 
prezzo della plastica riciclata. Tanti paesi affidano questo incarico direttamente ai 
consumatori, spesso però è ancora presente un alto margine di miglioramento nella 
separazione privata dei rifiuti a causa di insufficienti etichettature o infrastrutture di raccolta 
inadeguate (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017).  

Provvedimenti come questo potrebbero portare ad una maggior quota di riciclaggio di 
plastica e di conseguenza ad una sua minore dispersione nell'ambiente (Rudolph, Kiesel, & 
Aumnate, 2017). Ottimizzare i metodi di riciclaggio e spingere la domanda di plastica riciclata 
potrebbe ridurre la quantità di rifiuti plastici scartati perché non convenienti da riciclare, tra 
cui anche tutte le fibre tessili come il nylon e il poliestere (Letcher, 2020). 

Le prospettive sono buone, si è riusciti ad elaborare dei processi che assicurano un riciclato 
più puro e i costi del riciclaggio stanno gradualmente diminuendo (Letcher, 2020). 

4.2. Accumulazione in discarica 

Lo smaltimento dei rifiuti in discariche sanitarie prevede l'interramento di grandi quantitativi di 
scarti in buche che vengono successivamente ricoperte di terra e altre materie. Spesso però 
i rifiuti vengono depositati in discariche illegali o scarsamente controllate e regolamentate, il 
che porta a numerose fuoruscite di materiali e sostanze tossiche ed inquinanti. Le discariche 
non conformi alle norme hanno un tasso di dispersione di rifiuti che vanno poi a finire 
nell'ambiente altissimo, oltre che insufficienti sistemi di filtraggio che portano ad esplosioni 
da metano ed altri danni (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). 

Il deposito in discarica è secondo la gerarchia dei rifiuti la peggiore opzione ufficiale. 
Conduce allo spreco di risorse scarse quali il petrolio e la disponibilità di terreno. Il numero di 
dubbi e preoccupazioni riguardo a questa prassi sono notevoli. Si è preoccupati per la 
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tossicità dei materiali presenti nelle discariche e la dispersione dei rifiuti dai siti di stoccaggio. 
I rifiuti all'interno delle discariche producono metano, un gas serra 84 volte più dannoso del 
CO2, che deve essere filtrato adeguatamente. Si stima che circa il 16% di tutte le emissioni 
annuali di metano derivino dalle discariche. In Europa è obbligatorio il filtraggio dei gas 
generati nelle discariche, ma sono comuni le perdite, le discariche illegali, quindi non 
controllate, e si deve considerare che tanti altri paesi hanno regolamentazioni carenti a 
riguardo (Letcher, 2020). Ulteriori rischi sono dati dal percolato che assorbe molte sostanze 
tossiche dai rifiuti. Quando questo non viene deviato, solitamente a causa di inadeguatezze 
nelle infrastrutture, finisce nelle acque sotterranee e nei terreni circostanti alla discarica, 
rendendo un ripristino del terreno inverosimile. L'accumulo dei rifiuti in discarica è anche 
sconveniente a livello economico. Il costo medio per una tonnellata di plastica smaltita in 
questo modo negli Stati Uniti è stimato a $23,10, che non hanno nessuna entrata pronta a 
coprirli. Questi costi sono destinati ad aumentare in quanto la disponibilità di terreni adeguati 
alla realizzazione di discariche è bassa e vicina alla fine (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). 

Alcuni paesi europei hanno vietato il trattamento dei rifiuti in discarica. In seguito a questi 
divieti si è constata in Europa una diminuzione del 50% dello smaltimento dei rifiuti in 
discarica e un aumento della percentuale di plastica riciclata (Letcher, 2020). 

4.3. Incenerimento 

L'incenerimento dei rifiuti plastici è attualmente l'unico modo per eliminarla definitivamente in 
quanto nessuna delle plastiche prodotte in massa attualmente si degrada completamente in 
tempi ragionevoli. Per eliminare i rifiuti plastici si potrebbero impiegare anche le tecnologie di 
riconversione della plastica in combustibile, ma non sono attualmente diffuse in quanto 
troppo dispendiose (Letcher, 2020). Inoltre, sono ancora tanti i dubbi riguardanti la 
sostenibilità di queste tecniche, perché producono scarti e il carburante ottenuto genera 
emissioni dai veicoli e i boiler in cui viene impiegato più alte rispetto a quelle rilasciate 
utilizzando il diesel e la benzina convenzionali (CIEL, 2019). 

Si può svolgere l'incinerazione con recupero di energia o senza. Chiaramente la prima 
opzione è favorita alla seconda perché pur essendo dannosa, apporta un ritorno economico 
ed è più improntata ad un approccio circolare (Letcher, 2020). I costi negli Stati Uniti 
dell'incinerazione con recupero di energia di una tonnellata di rifiuti plastici sono stimati a 
$170,61 e i ricavi dalla vendita dell'energia generata ammontano a $259,57, quindi a 
tonnellata bruciata c'è un guadagno di $88,96 (Rudolph, Kiesel, & Aumnate, 2017). Anche 
questi sono da ritenersi dati indicativi in quanto i prezzi dell'energia non sono sempre stabili. 

Tuttavia l'incinerazione dovrebbe essere svolta solo quando non sono più presenti nei rifiuti 
delle componenti riciclabili o riutilizzabili, purtroppo però spesso questa condizione non è 
rispettata. Accade persino che viene bruciata plastica biodegradabile, la quale potrebbe 
essere smaltita senza generare tali emissioni inquinanti (Letcher, 2020). 
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L'incinerazione è infatti poco ecosostenibile perché durante la combustione vengono 
rilasciati nell'aria metalli, furani, gas acidi, CO2 e altre sostanze tossiche e inquinanti (CIEL, 
2019). Anche i sottoprodotti dell'incinerazione comportano delle complicanze. Durante la 
combustione si crea cenere e più il filtraggio dei gas rilasciati dall'impianto è inefficiente, più 
la cenere è tossica. Il suo smaltimento deve avvenire di conseguenza in maniera sicura, 
solitamente però finisce in discarica, depositata in grotte o in miniere, scaricata in spazi 
aperti come isole e paludi o mischiata con il cemento per le costruzioni, creando prodotti 
come il Plasphalt. Sono quindi ancora tanti i casi in cui viene smaltita in maniera negligente. 
Nel 2015 la Svezia si è ritrovata al centro dell'attenzione dopo che si è scoperto che fin dal 
2010 gettava i suoi scarti di cenere su un'isola in Norvegia, rischiando di provocare 
esplosioni sull'isola e la dispersione di metalli pesanti nel Fiordo di Oslo (CIEL, 2019). 

Questo metodo presenta anche delle problematiche a livello etico e sociale essendo più 
diffuso in paesi in via di sviluppo, dove i controlli e le infrastrutture apposite sono 
praticamente assenti. Spesso viene infatti praticato l'open burning, che provoca il rilascio 
diretto degli agenti inquinanti nell'aria. L'Organizzazione mondiale della sanità stima che solo 
questa pratica causi la morte prematura di 4,3 milioni di persone ed è colpevole di numerose 
persone malate di patologie croniche. Quindi le popolazioni dei paesi in via di sviluppo 
subiscono maggiormente le conseguenze dell'incinerazione dei rifiuti (CIEL, 2019). 

Ciò non implica però che la popolazione dei paesi industrializzati sia immune ai rischi per la 
salute causati da quest'attività. Sebbene gli inceneritori commerciali di rifiuti svolgano la 
combustione in maniera più controllata, è frequente una dispersione di particelle tossiche 
ultra fini dai sistemi di filtraggio e, nondimeno, l'acqua di spreco e le ceneri vengono gestite 
in maniera scorretta ovunque (CIEL, 2019). 

4.4. Commercio dei rifiuti 

L'esportazione dei rifiuti è una pratica diffusa e attuata da quasi la totalità dei paesi 
occidentali. In Europa i rifiuti plastici sono classificati come rifiuti innocui e possono pertanto 
essere esportati in paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OECD) secondo le procedure dell'EU Waste Shipment Regulation e 
delle raccomandazioni della Convenzione di Basilea, a patto che l'importazione non sia 
vietata nei paesi destinatari. Esportazioni per incinerazione e deposito in discarica non sono 
ammesse, tuttavia i rifiuti vengono non di rado gestiti male nei paesi d'arrivo (Joan, 2018). 

La necessità di dislocare i propri rifiuti deriva da diversi fattori. Innanzitutto le infrastrutture 
per trattare i rifiuti in Europa sono insufficienti per far fronte ai quantitativi di rifiuti prodotti 
quotidianamente. L'onere economico sostenuto per riciclare i rifiuti è molto elevato nei paesi 
occidentali, e in aggiunta alla mancanza di un mercato secondario dove vendere la plastica 
riciclata, risulta più conveniente far fronte ai costi per l'esportazione. Per di più, la sovente 
mancanza di controlli approfonditi sulle esportazioni incoraggia i paesi a continuare con 
questa pratica. Si stima che le esportazioni illegali ammontino al 25% delle circa 15 milioni di 
tonnellate totali trasportate annualmente (Joan, 2018).  
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L'Europa nel 2015 ha ufficialmente esportato il 40% dei rifiuti plastici raccolti per il riciclo 
principalmente in Cina, Hong Kong, India, Malesia e Vietnam. Nella figura 7 sono illustrati i 
quantitativi e i luoghi di destinazione della plastica esportata da Giappone, Germania, Regno 
Unito e Stati Uniti, ovvero i maggiori esportatori mondiali di plastica. Prima del 2018 Cina e 
Hong Kong risultano largamente i maggiori importatori di plastica, si deve considerare però 
che circa il 95% dei rifiuti trasportati a Hong Kong venivano riesportati in Cina. La situazione 
dopo il 2018 però, come verrà discusso in seguito, è cambiata a causa del divieto alle 
importazioni di rifiuti plastici introdotto dalla Cina (Joan, 2018). 

Figura 7: Destinazione dei rifiuti plastici dai maggiori esportatori prima del 2018 

 

Fonte: (Joan, 2018) 

Gli scarti esportati sono composti per la quasi totalità da rifiuti difficilmente riciclabili, di bassa 
qualità e molto contaminati. Indebitamente i paesi importatori sono così costretti a sostenere 
costi molto più alti di riciclaggio, produrre del riciclato di bassissima qualità e, più di 
frequente, a dover smaltire i rifiuti stranieri nelle discariche o tramite incinerazione, 
subendone le conseguenze ambientali e sanitarie (Letcher, 2020). 

Per questi motivi la Cina ha deciso nel Luglio 2017 di vietare l'importazione della parte 
preponderante dei rifiuti plastici obbligando i paesi esportatori a sviluppare nuove strategie 
per la gestione dei rifiuti, rafforzare il riciclaggio locale e ottimizzare le politiche in vigore 
(UNEP, 2018). Prima del divieto la Cina riceveva circa il 51% di tutti i rifiuti esportati 
globalmente (Joan, 2018). Ma dall'entrata in vigore della decisione cinese a inizio 2018, visto 
il poco tempo per adattarsi e la saturazione degli impianti di riciclaggio locali, gli ex-
esportatori hanno iniziato a incenerire di più oppure cercare nuove discariche dove gettare i 
propri rifiuti anziché riciclarli. Quello che hanno fatto di più però, come si evince dalla figura 
8, è cercare altri paesi che importassero i loro scarti superflui (Schauenberg, 2019). 
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Fonte: (Schauenberg, 2019) 

In seguito al divieto in Cina, le importazioni dall'Europa verso la Cina sono ovviamente 
drasticamente diminuite e sono state parzialmente compensate da un aumento delle 
esportazioni verso la Turchia, il Vietnam e la Malesia.  

Questi paesi perlopiù non hanno infrastrutture abbastanza capienti ed efficienti per gestire 
adeguatamente l'incremento dei rifiuti da gestire, il che si ripercuote negativamente 
sull'ambiente (Letcher, 2020). Presto anche alcuni di questi paesi "d'appoggio" hanno 
ampliato le proprie regolamentazioni in materia, trasferendo l'intero carico a Turchia, 
Indonesia e pochi altri (Greenpeace, 2019). 

 

Figura 8: Destinazione e quantità degli scarti di plastica europei 
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5. Provvedimenti istituzionali 

Uno studio svolto da The Pew Charitable Trusts e SYSTEMIQ in collaborazione con 
l'Università di Oxford conferma che la transizione ad un modello circolare nell'industria della 
plastica, unitamente ad una sua riduzione e sostituzione dove possibile, è l'unica soluzione 
per risolvere alla base i problemi causati dall'inquinamento plastico. "Breaking the Plastic 
Wave" è uno degli studi più esaustivi ed analitici svolti nell'ambito della plastica ed è 
incentrato sull'inquinamento da plastica negli oceani (Ellen MacArthur Foundation, 2020).  

Come rappresentato nella figura 9, l'economia circolare, rispetto al predominante modello 
lineare di ottica "prendere, produrre, usare e gettare", ambisce ad un ciclo ininterrotto basato 
sulla rivalorizzazione delle risorse e dei prodotti tramite il loro riutilizzo, la riparazione, la 
rilavorazione e il riciclo.  

Figura 9: Confronto tra economia lineare ed economia circolare 

 

Fonte: (RCBC, 2020) 

Implementare il modello circolare all'interno dell'industria è quindi il miglior modo per 
minimizzare i suoi impatti ambientali, economici, tecnici e sociali (Letcher, 2020). Questo 
viene riflesso altresì dalla forte focalizzazione sull'economia circolare nei provvedimenti 
istituzionali messi in atto. 

A livello politico sono state proposte strategie, come il "Piano d'azione per l'economia 
circolare" della Commissione europea, da cui è nata la "Strategia europea per la plastica 
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nell'economia circolare". Oltre alle strategie, le istituzioni hanno avanzato iniziative legislative 
come la "Direttiva sulle materie plastiche monouso" emanata dall'Unione europea. Infine, un 
altro provvedimento che le istituzioni stanno adottando è quello degli accordi volontari, come 
il "Plastics Pact" nel Regno Unito (Letcher, 2020).  

Sono quindi diverse le modalità di regolamentazione e le misure a disposizione delle 
istituzioni per tentare di rimediare agli attuali problemi legati alla plastica di cui nei capitoli 
precedenti. Pur avendo il vantaggio di agire su un'area geografica ampia, la grande difficoltà 
legata all'introduzione di questi provvedimenti consiste nella loro effettiva implementazione in 
quanto questa dipende dall'esecuzione susseguente da parte di singoli attori. Difatti, 
trattandosi raramente di misure di natura coercitiva, o ancora mancando un meccanismo 
centrale d'esecuzione, l'efficacia di queste misure rimane incerta. 

5.1.  Strategia europea per la plastica nell'economia circolare 

Successivamente alla pubblicazione nel dicembre 2015 del "Piano d'azione per l'economia 
circolare" della Commissione europea, la stessa ha elaborato una strategia focalizzata sulla 
produzione, l'uso e la fine del ciclo di vita della plastica. Questa strategia pone 
dichiaratamente le basi per una nuova economia della plastica fondata sui principi 
dell'economia circolare di cui sopra. La Commissione europea sostiene che la strategia porti 
a prosperità economica, innovazione e valore aggiunto maggiori limitando nel contempo 
l'inquinamento da plastica e i suoi impatti negativi. Gli investimenti dovranno essere 
indirizzati nelle giuste direzioni e le opportunità all'interno delle attuali sfide devono essere 
individuate e colte. La CE ribadisce spesso l'importanza del coinvolgimento di tutti gli attori 
presenti nella catena del valore della plastica e della cooperazione con il "settore privato, le 
autorità nazionali, regionali, le città e i cittadini" (EC, 2019). Inoltre, c'è la necessità di portare 
all'adozione della strategia al di fuori dei confini europei affinché questa possa veramente 
stimolare il cambiamento verso una nuova economia della plastica (EC, 2019).  

L'Unione europea intende attuare misure concrete per avverare la visione di un'economia 
circolare della plastica e vuole assumere un ruolo guida mondiale nei confronti degli altri 
paesi guidando intanto il cambiamento. L'UE vuole diffondere migliori pratiche, affinare le 
conoscenze scientifiche nel campo della plastica, mobilitare i cittadini e incentivare lo 
sviluppo di soluzioni alternative applicabili su scala globale (EC, 2019). 

Le misure specificamente attribuite all'UE "saranno presentate in linea con i principi di una 
migliore regolamentazione" (EC, 2019). Le misure che potrebbero avere un forte impatto 
socioeconomico verranno sottoposte a delle valutazioni d'impatto. Le azioni e gli obiettivi 
chiave per le autorità nazionali, regionali e le imprese sono i seguenti: 

- Migliorare gli aspetti economici e la qualità del riciclaggio; 
- Contenere i rifiuti di plastica e la loro dispersione nell'ambiente; 
- Guidare gli investimenti e le innovazioni verso soluzioni circolari; 
- Sfruttare l'azione condotta a livello mondiale (EC, 2019). 
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Per il primo elemento si prevede di intervenire sulla produzione e la progettazione della 
plastica e i prodotti in plastica per aumentarne la riciclabilità. Ciò viene affiancato da un 
miglioramento della capacità di selezione durante il processo di raccolta differenziata e la 
creazione di "mercati sostenibili per la plastica riciclata e rinnovabile" (EC, 2019). Per 
sostenere questi obiettivi la CE ha proposto nuove disposizioni riguardanti la gestione dei 
rifiuti e norme sul ricorso alla responsabilità estesa del produttore. Attualmente i produttori 
non sono incentivati a progettare prodotti in modo che siano più adatti al riutilizzo o al 
riciclaggio nonostante sia dimostrato che "miglioramenti nella progettazione potrebbero per 
esempio dimezzare il costo del riciclaggio degli imballaggi di plastica" (EC, 2019). Tramite 
una revisione dei requisiti essenziali per l'immissione sul mercato degli imballaggi la CE 
vuole fare in modo che per il 2030 tutti gli imballaggi di plastica siano riutilizzabili o semplici 
da riciclare. Inoltre, intende massimizzare l'impatto delle norme di responsabilità estesa del 
produttore e incentivare le scelte di progettazione più sostenibili premiandole. Negli altri 
settori, come quello automobilistico e nell'edilizia, c'è una forte carenza d'informazione sugli 
additivi presenti nei relativi prodotti di plastica, ostacolando così un aumento dei tassi di 
riciclaggio. La CE propone per questo lo sviluppo di metodi per facilitare il rintracciamento 
delle sostanze chimiche nei flussi di riciclaggio. Per rendere il mercato della plastica riciclata 
più attrattivo è necessario stimolare la sua domanda e assicurare che il prodotto risponda 
alle esigenze di qualità, per questo la CE lavora allo sviluppo di standard di qualità per la 
plastica riciclata e prevede anche qui l'utilizzo di incentivi economici per premiare l'impiego di 
materiale riciclato nel settore degli imballaggi. Infine, per migliorare la qualità del riciclato è 
necessaria un'ottimizzazione della raccolta differenziata e della selezione dei rifiuti tramite 
una sensibilizzazione dell'opinione pubblica, i regimi di responsabilità estesa del produttore, i 
sistemi di cauzione-rimborso e la standardizzazione dei centri di raccolta (EC, 2019). 

In merito al secondo obiettivo l'UE ha già stabilito degli obblighi per gli Stati Membri di 
introdurre misure per ridurre il consumo di borse di plastica e monitorare e ridurre i rifiuti 
marini. Questo obiettivo può d'altronde essere sostenuto anche dalle misure attuate 
nell'ambito del riciclaggio di cui nel paragrafo precedente. Un impatto particolarmente 
elevato nella questione della dispersione dei rifiuti è riconducibili alle plastiche monouso, per 
queste l'UE ha già sviluppato un'iniziativa legislativa che verrà trattata nel capitolo 5.2. Per 
esempio tramite il Corpo europeo di solidarietà l'UE intende finanziare campagne di 
sensibilizzazione e progetti di pulizia delle spiagge per rimuovere i rifiuti già presenti 
nell'ambiente. Per rimediare ai fraintendimenti in materia di plastiche biodegradabili e il loro 
smaltimento la CE vuole istituire un quadro normativo ben chiaro in merito, potenziare 
l'etichettatura dei prodotti come anche realizzare sistemi di raccolta differenziata efficienti per 
i rifiuti organici (EC, 2019). 

Solo per gli obiettivi riguardanti il riciclaggio si stima che sarà necessario un investimento 
aggiuntivo tra 8,4 e 16,6 miliardi di euro. Riguardo al terzo obiettivo la CE ritiene che gli 
investimenti nell'innovazione siano un fattore chiave per trasformare la catena del valore e 
rendere più accessibili le soluzioni circolari, le singole aziende però non potranno 
appoggiarsi solo ad eventuali fondi pubblici ma dovranno anche contribuire con i propri 
mezzi finanziari affinché si possano ottenere i risultati desiderati. La CE è particolarmente 
interessata ai progetti di ricerca adibiti allo sviluppo di materiali completamente 
biodegradabili in acqua. Senza dubbio però gran parte delle risorse finanziarie per 
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l'innovazione dovranno essere dedicati alla ricerca scientifica per colmare le attuali lacune 
intellettuali (EC, 2019). 

Circa l'ultimo obiettivo l'UE sostiene pienamente l'azione internazionale promuovendo le 
migliori prassi e offrendo finanziamenti per migliorare la prevenzione e la gestione dei rifiuti 
in tutto il mondo, soprattutto nei paesi in cui la plastica pone i maggiori problemi (EC, 2019). 

Si è deciso, ai fini del presente lavoro, di presentare una versione sintetizzata in forma 
tabellare degli obiettivi prefissati, i mezzi per raggiungerli e i risultati ambiti da una parte nei 
confronti delle autorità e dell'industria. Questa è raffigurata nell'Allegato 2. Nei confronti 
dell'industria si sono individuati cinque possibili categorie di obiettivi, ovvero quelli riguardanti 
la produzione, il riutilizzo, il riciclaggio, la raccolta differenziata e la dispersione dei rifiuti. Si è 
deciso di separare le ultime tre categorie, anche se fortemente correlate, in quanto non 
obbligatoriamente tutti i rifiuti dopo essere stati separati vengono riciclati e non tutti i rifiuti 
raccolti non vengono dispersi nell'ambiente. Si può evincere dal numero di obiettivi e 
strumenti individuati nelle categorie di riciclaggio e dispersione nell'ambiente che l'UE è 
fortemente focalizzata sull'apportare cambiamenti inerenti alla fase finale del ciclo di vita dei 
prodotti di plastica. 

La Commissione europea ha reso possibile un dialogo intersettoriale e invita i singoli settori 
coinvolti a proporre una serie di impegni volontari a sostegno della "Strategia europea per la 
plastica nell'economia circolare" (EC, 2019). 

5.2. Direttiva (UE) 2019/904 

Come anticipato nel capitolo 5.1, alla "Strategia europea per la plastica nell'economia 
circolare" è stata accostata una direttiva da parte dell'Unione europea dedicata 
specificatamente alle plastiche monouso. Si tratta della "Direttiva (UE) 2019/904", ovvero la 
"Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente", 
chiamata comunemente "Direttiva antiplastica" o "Direttiva SUP" dall'acronimo di Single-Use 
Plastics. 

Il fine ultimo della direttiva è prevenire ed affrontare l'inquinamento da plastica dell'idrosfera 
tramite principalmente l'eliminazione graduale di plastiche monouso non indispensabili 
(incluse quelle biodegradabili) attraverso l'introduzione di incentivi economici per ridurne il 
consumo, la transizione a sistemi di riutilizzo, l'ottenimento di alti tassi di raccolta dei rifiuti e 
la diffusione di schemi di responsabilità estesa del produttore (Copello de Souza, 2019). 

La direttiva propone diverse possibili misure, come i divieti per ridurne il consumo e gli 
schemi di responsabilità estesa del produttore, applicabili a seconda dei prodotti 
considerando anche fattori come la disponibilità di alternative valide per questi. Per alcune 
plastiche monouso per cui delle alternative sono già disponibili la disposizione prevede 
l'introduzione di un divieto effettivo entro la fine del primo semestre del 2021. In questa 
categoria rientrano i bastoncini cotonati, le posate, i piatti, i bastoncini per mescolare le 
bevande, le cannucce, le stecche per palloncini, i contenitori per alimenti e liquidi in 
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polistirene e la plastica oxo-degradabile6. Per le plastiche per cui non sono ancora presenti 
alternative valide, la direttiva stabilisce per i paesi membri dell'UE l'obbligo di prendere 
misure per ridurne il consumo. Le plastiche individuate sono i contenitori per cibo e i tazze 
per bevande inclusi i coperchi. In merito, viene ordinato di ottenere per il 2026 una forte 
diminuzione rispetto ai valori di consumo del 2022 suggerendo misure utili come obiettivi di 
riduzione dei consumi nazionali, la promozione di alternative riutilizzabili, l'implementazione 
di sistemi di cauzione-rimborso e l'eventuale introduzione di restrizioni (Copello de Souza, 
2019). 

Alcuni prodotti monouso contenenti plastica sono già stati regolamentati in passato da leggi 
europee come la "Direttiva (UE) 2015/720" concernente le borse di plastica e  la "Direttiva 
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", modificata il 30 maggio 2018 dalla 
"Direttiva (UE) 2018/852", che tra l'altro comporta entro il 2025 l'inserimento di schemi di 
responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi e fissa l'obiettivo di raggiungere 
una quota di riciclaggio del 50% per tutti i rifiuti d'imballaggio. Pur essendo già regolati la 
"Direttiva SUP" introduce per questi prodotti ulteriori norme inclusive di restrizioni di mercato, 
modifiche nella progettazione, nuovi standard di etichettatura, misure di sensibilizzazione 
aggiuntive, ampliamento degli schemi di responsabilità estesa del produttore e ottimizzazioni 
nell'ambito della raccolta differenziata (Copello de Souza, 2019). 

Ci sono altre plastiche monouso che non rientrano nelle categorie menzionate, ovvero 
palloncini di plastica, prodotti del tabacco, salviettine umide e assorbenti igienici. Per questi 
la direttiva propone solamente schemi di responsabilità estesa del produttore, campagne di 
sensibilizzazione e miglioramenti nell'etichettatura (Copello de Souza, 2019). 

La Direttiva (UE) 2019/904 concerne tutti gli Stati membri, il loro compito sarà quello di 
implementare le misure idonee e attinenti alla direttiva nel loro diritto interno entro il 3 luglio 
2021 (Calleja, 2019). Gli Stati dovranno quindi assicurare che i produttori, venditori, 
importatori e qualsiasi altro attore che introduce nel mercato europeo prodotti trattati nella 
direttiva rispetti le relative leggi emanate. Ciò implica che le grandi compagnie, tra cui i dieci 
maggiori inquinatori nell'industria del packaging come per esempio Coca Cola e Nestlé, 
dovranno sostenere i costi per la gestione dei rifiuti da esse generate, la pulizia degli 
ambienti dai rifiuti, le campagne di sensibilizzazione verso le plastiche monouso che 
producono e implementando le altre misure previste, specie i sistemi di responsabilità estesa 
del produttore (Copello de Souza, 2019).  

Le disposizioni principali previste dalla direttiva in questione sono presentate nella tabella 
riportata nell'Allegato 3. 

 

                                                

6 Plastica oxo-degradabile: "Plastica tradizionale a cui sono stati aggiunti additivi per accelerarne la 
frammentazione in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultravioletta o del calore" (EC, 2018). 
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5.3. Commento ai provvedimenti istituzionali 

La trasposizione della Direttiva (UE) 2019/904 nel diritto interno è attualmente in una fase di 
stallo in gran parte degli Stati membri (Seas at Risk, 2020). Però dalla graduale adozione 
della direttiva da parte di alcuni paesi si possono già individuare alcuni punti critici e aspetti 
che meritano maggiore considerazione. Il difetto del Diritto Internazionale è la mancanza di 
un meccanismo centrale d'esecuzione, per questo motivo gli Stati possono facilmente 
divagare dalle disposizioni emanate senza subire forti conseguenze, se non persino 
nessune. 

Nel caso della Spagna si può infatti segnalare che nell'implementare la Direttiva essa ha 
diminuito gli obiettivi originariamente stabiliti, ambendo attualmente ad una riduzione dei 
rifiuti plastici del 15%, anziché del 30%, entro il 2023 rispetto ai suoi quantitativi del 2010. La 
Francia d'altra parte ha invece adottato una legge volta a vietare tutte le plastiche monouso 
entro il 2040, a ridurre le bottiglie di plastica del 50% entro il 2030, ad aumentare gli 
imballaggi riutilizzabili ad una quota del 10% per il 2027 e a riciclare il 100% degli imballaggi 
di plastica entro il 2025. La Francia è quindi andata oltre a quanto prescritto dalla direttiva, 
tuttavia dovrà stabilire misure concrete e quote obbligatorie per i produttori, nonché obiettivi 
specifici di riduzione dei consumi affinché possa riuscire a raggiungere questi obiettivi (Seas 
at Risk, 2020). 

Gli Stati che stabiliscono degli obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli prescritti dalla direttiva 
possono però dover affrontare delle questioni di carattere legale. L'articolo 193 del trattato 
sul funzionamento dell'UE, impone agli Stati membri l'obbligo di notificare le misure nazionali 
di recepimento più severe di quelle stabilite dalle direttive in quanto se ne deve verificare la 
conformità. Nello specifico, gli Stati devono dimostrare che la misura non va oltre a quanto 
necessario per raggiungere l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'impatto di "determinati 
prodotti di plastica sull'ambiente" e che non restringa il commercio tra gli Stati membri. Infatti, 
sarebbe necessario che gli Stati non introducano le misure interne prima dei termini previsti 
dalla direttiva perché ciò potrebbe influire negativamente sul corretto funzionamento del 
mercato interno avvantaggiando alcuni Stati e attori rispetto ad altri (Calleja, 2019). 

Nondimeno le ordinanze interne sono talvolta poco realistiche nella definizione degli obiettivi 
perché gli Stati vogliono procurarsi il titolo di plastic free e risultare più ecologici di quanto in 
realtà sono o potranno effettivamente essere. Tuttavia queste tattiche, oltre che essere 
controproducenti, possono pure portare a richieste di risarcimento e al ricorso ai tribunali 
amministrativi da parte di negozianti o gestori dei dispositivi di distribuzione automatica di 
bevande in quanto fortemente penalizzati da queste norme irrealistiche (Giliberto, 2019). 

La Commissione europea ha sviluppato una guida per gli Stati Membri per facilitare 
l'implementazione della direttiva indicando precisamente quali prodotti sono colpiti dalla 
direttiva e quali invece no. Da una prima analisi di questo documento risulta che ci sono 
molte vie di fuga per le aziende (Plastic Soup Foundation, 2020). Tra l'altro la direttiva mette 
al bando solo alcune delle plastiche monouso, e in certi casi nemmeno le più invasive. Per 
esempio, vengono vietate le posate, le tazze e i piatti in plastica, ma non i bicchieri (Giliberto, 



  34 

La plastica: da scoperta miracolosa a nemico da combattere  

2019). In particolare però, a porre dei problemi sono le definizioni di monouso e il concetto di 
riutilizzo. Per la direttiva, prendendo come riferimento gli imballaggi per alimenti, una plastica 
monouso viene colpita dalle norme quando il prodotto avvolto nell'imballaggio viene 
direttamente consumato. Pertanto, un singolo panino non può più essere imballato nella 
plastica, ma un pane intero sì in quanto non verrà probabilmente consumato completamente 
nell'immediato. Un altro esempio importante è quello dei contenitori di yoghurt. Spesso 
questi vengono venduti in confezioni da quattro, che con grande probabilità non vengono 
chiaramente consumate tutte nell'immediato. Anche in questo caso, se viene venduta una 
porzione singola, questa non può essere confezionata in un barattolo di plastica, mentre se 
vengono vendute più porzioni presentate come prodotto singolo la direttiva non viene 
applicata. Questo comporta che i produttori aumenteranno l'offerta di multi pacchi e 
confezioni più grandi per non subire le restrizioni della direttiva, aumentando di conseguenza 
i consumi ed eventualmente lo spreco alimentare. Analogamente i produttori speculeranno 
anche con il concetto di riutilizzo ricoperto dalla direttiva. Se un prodotto apparentemente 
monouso può essere riutilizzato almeno due volte o può essere lavato non viene 
regolamentato dalla direttiva. I produttori cambieranno di conseguenza il modo di produrre, 
offrendo per esempio posate in plastica leggermente più resistenti. I consumatori purtroppo 
con grande probabilità continueranno ad utilizzare questi prodotti come se fossero ad uso 
singolo (Plastic Soup Foundation, 2020). In questo modo potrebbero pure esserci 
ripercussioni negative maggiori in quanto i prodotti essendo più duraturi permangono più a 
lungo nell'ambiente se non raccolti e smaltiti correttamente.  

Piuttosto che interpretare la Direttiva SUP alla lettera, si dovrebbe agire con buon senso, 
implementando norme interne che rispecchino lo spirito e lo scopo della direttiva (Plastic 
Soup Foundation, 2020). 

La Direttiva (UE) 2019/904 difficilmente rimarrà l'unica legge riguardante la plastica. Visto 
che nella "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" si prevede l'introduzione 
di standard per la plastica riciclata per aumentarne la qualità, è molto probabile che in futuro 
vengano stabilite delle norme apposite da parte dell'Unione europea. 

Presumibilmente queste norme designeranno delle procedure di autorizzazione di soli 
processi di riciclaggio sicuro (Plastic Soup Foundation, 2020). Bisogna però prestare 
attenzione che questi vengano accompagnati sia da una migliore progettazione dei prodotti 
che favorisca il riciclaggio che da un'ottimizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti affinché 
non ci sia un aumento dei tassi dei metodi di smaltimento meno circolari come per esempio 
l'incenerimento. 

Tralasciando però le complicazioni riconducibili alle difficoltà legate all'implementazione delle 
norme, ci sono problemi di coordinazione e frammentarietà delle leggi emanate dalle 
istituzioni. Attualmente sono poche le aree nell'industria della plastica che sono state 
regolamentate e il lasso di tempo che intercorre tra l'introduzione di una norma e la 
successiva è troppo lungo. Per un problema così esteso ci vuole inevitabilmente un 
approccio integrato, infatti la "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" 
risponde a questa esigenza. Il problema è che viene implementata poco alla volta anziché 
nella sua interezza, implicando d'altronde così il rischio di perdere la visione d'insieme 
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dell'intera strategia. Naturalmente è necessario avviare i cambiamenti in maniera graduale 
per dare agli attori coinvolti il tempo di adeguarsi, sarebbe però più opportuno applicare la 
gradualità non alle aree regolamentate ma all'intensità dei cambiamenti in materia di 
obiettivi. 

Attualmente le strategie di prevenzione dell'inquinamento da materie plastiche si focalizzano 
di più su soluzioni a valle della filiera rispetto che a monte. Queste però hanno solitamente 
una fattibilità limitata, solo una combinazione di queste può portare a risultati migliori e più 
sicuri (The Pew Charitable Trusts, 2020). Infatti, se il dibattito politico continua a limitarsi 
all'inquinamento da plastica (legato alla fase finale del ciclo di vita della plastica), i produttori 
di plastica potranno continuare ad aumentare l'offerta complessiva di plastica. L'enfasi sui 
flussi a valle rispetto a quelli a monte nasconde la scomodità dell'argomento per gli attori in 
cima alla filiera, ovvero in prima linea i produttori di petrolio e gas (Nielsen, Hasselbalch, 
Holmberg, & Stripple, 2019). 

Questo è in parte anche dovuto al fatto che l'inquinamento è ciò che rende il problema così 
tangibile, il che indirizza le discussioni politiche alle fasi finali del ciclo di vita della plastica. 
Avvistando sacchetti di plastica e bottiglie dispersi nella natura riusciamo a mettere in 
relazioni il nostro uso di questi oggetti con le potenziali conseguenze. Sono quindi gli oggetti 
a rendere la politica della plastica concreta, le analisi dell'intero ciclo di vita della plastica non 
capterebbero in questo modo l'attenzione della popolazione e, di conseguenza, dei politici 
(Nielsen, Hasselbalch, Holmberg, & Stripple, 2019). 

In effetti gli imballaggi di plastica per esempio possono essere visti come un problema non 
solo legato all'inquinamento marino, ma anche alla tossicità, la gestione dei rifiuti o la 
fabbricazione della plastica. Già solo da questo caso risulta evidente che la politica deve 
affrontare la questione della plastica in una maniera più olistica perché le soluzioni che 
considerano solo una parte dell'intero ciclo di vita della plastica possono essere facilmente 
contrastate da sviluppi in altre parti (Nielsen, Hasselbalch, Holmberg, & Stripple, 2019). 

Pertanto, anche se tutti i principali piani governativi, tra cui la Direttiva (UE) 2019/904, 
venissero effettivamente implementati, la dispersione di rifiuti plastici negli ambienti marini 
vedrebbe un aumento del 140% per il 2040 rispetto ai livelli del 2016, solo il 7% in meno 
rispetto a quanto aumenterebbe se non venissero applicati questi provvedimenti. La maggior 
parte delle attuali normative sono incentrate solo su articoli specifici piuttosto che 
sull'attuazione di politiche che colpiscano in modo più ampio l'intero sistema, di conseguenza 
frenano in maniera ininfluente la forte crescita di produzione di plastica prevista per il futuro. 
Infatti, la Direttiva (UE) 2019/904, nonostante sia una dei decreti più ambiziosi presenti oggi, 
non è abbastanza efficiente perché vietare solo determinati articoli non compensa i rifiuti 
generati dai prodotti ancora in commercio (The Pew Charitable Trusts, 2020). 

Il grafico rappresentato nella figura 10 espone la quantità di plastica dispersa nel tempo sotto 
diversi scenari. Si può evincere come con gli attuali provvedimenti (linea tratteggiata) le 
quantità si ridurrebbero di molto poco e come invece un approccio che coinvolge l'intero 
sistema (linea verde) porterebbe a risultati impressionanti, oltre che essere anche molto 
meno dispendioso per i governi rispetto agli altri scenari (The Pew Charitable Trusts, 2020). 
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Figura 10: Previsione della dispersione di plastica in diversi scenari 

Fonte: (The Pew Charitable Trusts, 2020) 

Lo scenario di cambiamento del sistema è costituito da otto interventi simultanei e immediati, 
ovvero, la riduzione dei consumi, la sostituzione della plastica con alternative valide, la 
progettazione di prodotti più facili da riciclare, l'ottimizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti 
nell'emisfero sud, l'aumento della capacità di riciclaggio meccanico, l'aumento della capacità 
di conversione chimica, la costruzione di strutture per lo smaltimento dei rifiuti sicuro e la 
riduzione delle esportazioni di rifiuti plastici. Un cambiamento del sistema richiederebbe 
priorità d'implementazione di questi interventi diverse a seconda delle aree geografiche e le 
categorie di plastiche d'applicazione. Questo approccio, rispetto al regime attuale 
dell'industria plastica, porterebbe per il 2040 ad una riduzione dell'80% della plastica 
dispersa negli oceani, la creazione di 700'000 posti, la riduzione del 55% di domanda di 
plastica vergine e del 25% delle emissioni di gas ad effetto serra e al risparmio per i governi 
di $70 miliardi in 20 anni (The Pew Charitable Trusts, 2020). 

Servono quindi prospettive più integrate che considerino l'insieme dell'industria, dalla 
produzione allo smaltimento.  

Inoltre, c'è una forte presenza di convenzioni internazionali vincolanti riguardanti 
l'inquinamento da plastica, mentre le politiche che incorporano l'intero ciclo di vita della 
plastica sono generalmente di natura volontaria e non vincolante, spesso implementate dagli 
attori per fare greenwashing7. Per il futuro, si dovrebbe mettere in questione questo distacco, 
oltre che confrontarsi "con le norme e le pratiche di governo che stabilizzano i modelli 
insostenibili di produzione e consumo […] per sradicare definitivamente le nostre sfide 
ambientali, compresa la crisi della plastica" (Nielsen, Hasselbalch, Holmberg, & Stripple, 
2019). 

                                                

7 Greenwashing: "Disinformazione diffusa da un'organizzazione allo scopo di presentare un'immagine 
pubblica responsabile dal punto di vista ambientale" (Tradotto dall'autore; tratto da: (Lexico, 2020)) 
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6. Misure a livello privato 

Le iniziative private volte a ridurre gli impatti negativi della plastica sono sempre più 
numerose. Spesso queste scaturiscono a loro volta da misure divulgate da istituzioni private, 
come il progetto "The New Plastics Economy" della Ellen MacArthur Foundation, o vengono 
introdotte come risposta alle pressioni giuridiche e/o civili. Spesso sono infatti proprio i 
consumatori a spingere i diversi attori, come aziende e istituzioni, ad impegnarsi in questioni 
inerenti alla sostenibilità. 

Crescono costantemente le aziende operanti nell'industria della plastica che aderiscono ad 
accordi vari come il "Plastics Economy Global Commitment" guidato dalla Ellen MacArthur 
Foundation o la "Alliance to End Plastic Waste" i cui fondatori sono alcuni dei maggiori 
colossi dell'industria, come BASF, Dow Chemical e Procter & Gamble (The Pew Charitable 
Trusts, 2020). 

Le imprese però non si limitano solo ad aderire ad iniziative altrui, spesso sono loro stesse 
ad intraprendere azioni spontanee e volontarie per dare il loro contributo alla visione sempre 
più condivisa di un mondo in cui la plastica non crei più alcun problema. Nascono pertanto 
nuovi modelli di business, prodotti e materiali innovativi e creativi.  

6.1. The New Plastics Economy: Global Commitment 

Il forte approccio dei provvedimenti sia istituzionali che privati verso l'economia circolare 
globale per le materie plastiche è in gran parte dovuto alla pubblicazione del rapporto della 
Ellen MacArthur Foundation, "The New Plastics Economy" (Nielsen, Hasselbalch, Holmberg, 
& Stripple, 2019).  

La pubblicazione non ha lo scopo di dare raccomandazioni concrete e risposte definitive, ma 
vuole creare un dialogo con e tra gli attori dell'industria, presentare la sua visione e proporre 
una tabella di marcia. Il vero scopo è indirizzare l'industria verso una visione comune e 
chiamare gli attori all'azione (Ellen MacArthur Foundation, 2016). 

Il rapporto è focalizzato sugli imballaggi in plastica e presenta una visione basata sui principi 
dell'economia circolare, in cui la plastica non diventa mai rifiuto e il cui obiettivo ultimo è 
trasformare l'industria creando un'economia circolare per la plastica. La "Nuova economia 
della plastica" ambisce a: 

- Creare un'economia efficace e un mercato per la plastica dopo l'uso; 
- Ridurre drasticamente la dispersione della plastica nell'ambiente e minimizzare altre 

esternalità negative; 
- Ridurre la dipendenza da combustibili fossili dei processi di produzione (Ellen 

MacArthur Foundation, 2016). 
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Il primo punto è prioritario nella New Plastics Economy e facilita l'attuazione dei due punti 
seguenti. Per la creazione di un'economia efficace per la plastica dopo l'uso si prevede 
l'aumento della qualità e quantità del riciclaggio e l'incremento della disponibilità di imballaggi 
riutilizzabili e compostabili. Queste azioni contribuiscono in parte a diminuire la dispersione di 
plastica nell'ambiente, però per raggiungere quest'ultima ambizione si intende inoltre 
migliorare le infrastrutture di raccolta e trattamento dei prodotti dopo l'uso nei paesi in cui 
queste perdite sono più frequenti, incentivare il mantenimento dei materiali nell'economia e 
indirizzare gli investimenti verso l'innovazione dei materiali più sostenibili (Ellen MacArthur 
Foundation, 2016). 

Nel rapporto vengono presentati diversi possibili progetti innovativi, come lo sviluppo di 
tecnologie in grado di slegare gli additivi dai prodotti e la realizzazione di plastiche non 
nocive per l'ambiente marino nel caso di dispersione (Ellen MacArthur Foundation, 2016). 

Uno spostamento sistematico dall'attuale economia della plastica verso una versione 
circolare richiede un coinvolgimento su ampia scala. I primi passi da svolgere sono dunque 
elaborare un protocollo globale sulle materie plastiche, coordinare progetti pilota su larga 
scala, promuovere l'innovazione ad alto impatto, approfondire le conoscenze scientifiche ed 
economiche, coinvolgere gli enti legislativi e favorire una forte comunicazione all'interno 
dell'industria globale della plastica (Ellen MacArthur Foundation, 2016). 

La fondazione caratterizza il raggiungimento dell'economia circolare nel settore degli 
imballaggi di plastica con sei attributi: 

- L'eliminazione di imballaggi di plastica problematici o non necessari tramite modifiche 
nella progettazione; 

- L'adozione di modelli di riutilizzo dove rilevante e anche la riduzione della necessità 
di plastiche monouso; 

- La produzione di imballaggi al 100% riutilizzabili, riciclabili e/o compostabili; 
- Fare in modo che tutti gli imballaggi vengano effettivamente riutilizzati, riciclati e/o 

compostati; 
- La riduzione della dipendenza di combustibili fossili della produzione; 
- La realizzazione di imballaggi senza l'uso di agenti chimici nocivi e il rispetto per la 

sicurezza, la salute e i diritti di tutte le persone (Ellen MacArthur Foundation, 2020). 

La Ellen MacArthur Foundation ha lanciato nel 2018 il "New Plastics Economy Global 
Commitment", attraverso il quale gli attori che aderiscono si impegnano a cambiare gli 
schemi di produzione e consumo attuali in altri più sostenibili. I firmatari si occupano di 
eliminare i prodotti di plastica superflui, progettare e produrre beni che possano essere 
riutilizzati, riciclati o compostati facilmente e, infine, di mantenere nell'economia i materiali 
utilizzati impedendo così anche una loro dispersione nell'ambiente (Ellen MacArthur 
Foundation, 2020).  

Sono sempre di più le aziende, i governi, le organizzazioni no-profit, gli istituti accademici e 
le altre organizzazioni che aderiscono a questa iniziativa. Tra queste si segnalano Apple, 
Carrefour, Mondelez International, Nestlé, Unilever, L'Oréal, NOVAPET, RecyclePoints, Ultra 
Capital, la città di Copenhagen, il governo del Regno Unito, l'Università di Pavia, l'Università 
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di Edinburgh, la European Investment Bank e tanti altri. Alla fine di giugno del 2020 i firmatari 
ammontavano a più di 450 (Ellen MacArthur Foundation, 2020). 

Gli obiettivi specifici che i diversi attori che aderiscono al Global Commitment si impegnano a 
raggiungere sono sintetizzati nell'Allegato 4. 

Il Global Commitment è l'operazione più grande mai attuata per accomunare le imprese del 
settore agli stessi obiettivi. Dopo circa un anno dal lancio di questo programma, quando i 
firmatari erano circa 250, la fondazione è riuscita a radunare più del 20% del mercato del 
packaging in plastica (Defruyt, 2019). 

La fondazione pubblica annualmente una relazione sui risultati ottenuti nell'ambito del Global 
Commitment. La prima versione è stata presentata nel 2019, questa mette in rassegna le 
azioni individuali intraprese dai singoli firmatari. 

Risulta, come rappresentato nella figura 11, che i firmatari hanno dimostrato grande 
dedizione nell'ambito dell'eliminazione degli imballaggi problematici e/o inutili. Per tutte le 
plastiche e gli imballaggi individuati come particolarmente problematici, più del 50% dei 
firmatari hanno già proceduto ad una loro abolizione o hanno confermato di farlo nel breve 
termine. La maggior attenzione si è rivolta verso l'eliminazione dei prodotti in PVC, dove si 
attesta un impegno da parte del 79% dei firmatari. 

Fonte: (Ellen MacArthur Foundation, 2019) 

La riduzione di plastiche monouso e l'adozione di modelli di riutilizzo dei prodotti non hanno 
ancora avuto grandi successi. Nonostante il 36% delle aziende produttrici di imballaggi in 
plastica, di prodotti confezionati e dei rivenditori stesse in quel momento testando modelli di 

Figura 11: Tasso di eliminazione per i tipi di imballaggio o prodotti problematici 
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business predisposti al riutilizzo dei prodotti, solo il 3% del loro packaging risultava 
riutilizzabile. Per contro, risulta che al momento della raccolta di questi dati il 60% degli 
imballaggi fosse facilmente riciclabile (Ellen MacArthur Foundation, 2019). 

Infine, in merito all'aumento dei tassi di riciclaggio, riutilizzo e/o compostaggio le aziende 
hanno stabilito di voler quadruplicare le capacità delle loro infrastrutture di riciclaggio e 
compostaggio per il 2025 (Ellen MacArthur Foundation, 2019). 

6.2. Alcune buone pratiche 

Oltre a stabilire obiettivi e aderire ad iniziative, alcune aziende si impegnano anche su base 
individuale e volontaria a sviluppare delle soluzioni proprie.  

Sempre più si riconosce che non tutti i prodotti devono essere per forza essere fabbricati in 
plastica, ma è semplicemente più conveniente. Per questo è importante trovare le alternative 
giuste alla plastica dove è possibile, tenendo conto anche dell'applicazione per cui è 
destinata. Ciò, insieme ad una riduzione dell'utilizzo di plastica ed un aumento dei tassi di 
riciclaggio porterebbe ad una riduzione della dipendenza di combustibili fossili. 

Esistono tre macro categorie di alternative: 

- Polimeri naturali; 
- Plastiche a base biologica; 
- Materiali non plastici durevoli e riutilizzabili (UNEP, 2018). 

Sono molte le aziende nate per portare sul mercato delle alternative innovative alla plastica. 

Per esempio, la startup finlandese "Sulapac" ha sviluppato un nuovo materiale, ricavato 
principalmente dagli scarti del legno, volto a sostituire la plastica. L'impronta ecologica di 
questo materiale è più che dimezzata rispetto a quella del polipropilene (PP). Attualmente vi 
si producono cannucce, scatolame per alimenti e cosmetici e altri prodotti rigidi come 
attaccapanni e pettini. Questi possono persino essere fabbricati utilizzando gli stessi 
macchinari usati per la produzione degli stessi beni con plastica convenzionale. "Sulapac" 
può essere compostato industrialmente, biodegradandosi completamente. Delle 
sperimentazioni indicano che in futuro si potrà anche riciclare meccanicamente fino a sei 
volte senza che perda significativamente le sue proprietà (Sulapac, 2020). 

Anche la "Skipping Rocks Lab" ha portato sul mercato "NOTPLA", un materiale ricavato dalle 
alghe marine con cui al momento viene fabbricato il prodotto "Ooho", una sorta di piccola 
sfera flessibile che è biodegradabile e commestibile, progettata per contenere liquidi come 
acqua, altre bevande e salse per l'insalata. Sono in corso sperimentazioni per sviluppare con 
il "NOTPLA" sacchetti per prodotti non alimentari come viti e componenti elettroniche, reti per 
verdura e frutta e, infine, pellicole sigillabili (Notpla Limited, 2020). 
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Non tutte le aziende si indirizzano verso una sostituzione della plastica, ma piuttosto cercano 
modi per eliminarla, o perlomeno di ridurre al massimo il suo utilizzo.  

La società produttrice di birra Carlsberg ha presentato nel 2018 lo "Snap Pack", 
un'invenzione innovativa per confezionare i pacchi multipli delle lattine di birra minimizzando 
al massimo l'utilizzo di plastica. In pratica le lattine vengono attaccate l'una all'altra con della 
colla speciale resistente ma che rende al contempo comunque facile la separazione delle 
lattine da parte dei consumatori. Tramite lo "Snap Pack" l'utilizzo di plastica è ridotto del 76% 
rispetto agli imballaggi precedenti, il corrispondente di 1200 tonnellate di plastica in meno 
(Carlsberg, 2019). Anche la concorrente Heineken ha apportato modifiche simili al proprio 
packaging, sostituendo la plastica con un piccolo ritaglio di cartone (Smithers, 2019). 

Un esempio molto interessante è quello di "TerraCycle", un'azienda che si occupa su scala 
globale di riciclare i rifiuti che non vengono riciclati dalle aziende di gestione dei rifiuti locali. 
Essa ha lanciato il progetto denominato "Loop" nel 2019, un servizio di rivendita di varie 
tipologie di prodotti, dagli alimenti alla cura del corpo. "Loop" collabora con alcuni dei marchi 
più grandi in circolazione come Gillette, Häägen-Dazs, Pantene, The Body Shop e 
Tropicana. "Loop" vende per conto dei partner i prodotti a condizione che siano contenuti in 
confezioni durevoli, un esempio di come il marchio potrebbe cambiare il packaging affinché 
l'azienda lo rivenda è presentato nella figura 12. Questi vengono trasportati al consumatore 
nelle Loop Tote, delle borse riutilizzabili in cui il cliente ripone le confezioni vuote dopo 
l'utilizzo, in questo modo anche la consegna avviene senza sprechi. In pratica il consumatore 
paga una cauzione per il contenitore del prodotto che alla fine dell'utilizzo "Loop" ritira, lava e 
riutilizza per delle nuove vendite (Loop, 2020). 

 

Fonte: (Wiener-Bronner, 2019) 

Attualmente "Loop" opera in quasi tutti gli Stati Uniti, il Regno Unito e Parigi, ma sta 
pianificando la propria espansione su scala internazionale (Loop, 2020). 

Figura 12: Confronto tra packaging monouso e Loop 
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Un progetto molto conosciuto sul nostro territorio è Chilly's, la cui missione è "accelerare 
l'adozione e l'uso quotidiano dei prodotti riutilizzabili" (Chilly's, 2020). Il marchio è famoso per 
le sue bottiglie ampiamente personalizzabili in acciaio inossidabile che mantiene a lungo la 
temperatura delle bevande sia fredde che calde. L'azienda sta ampliando la propria gamma 
di prodotti riutilizzabili, offrendo anche contenitori per alimenti, tazze per caffè e in futuro 
molto altro (Chilly's, 2020). 

Non meno importanti sono i business che si occupano della vendita di beni sfusi e quindi 
privi di packaging. I Zero Waste Stores sono nati a Berlino, ma si stanno espandendo 
sempre di più, solo qui in Svizzera ne possiamo trovare più di un centinaio. I consumatori 
arrivano al negozio con i propri contenitori riutilizzabili e li riempiono solitamente alla spina 
con una varietà di prodotti come noci, cereali, pasta, canditi, spezie, saponi e molto altro 
(Zero Waste Switzerland, 2019). 

La mentalità "a spreco zero" si sta estendendo oltre ai beni di consumo, ed esistono così per 
esempio le città, gli alberghi, i negozi d'abbigliamento e i ristoranti zero waste. 

6.3. Commento ai provvedimenti privati 

Le iniziative collettive come il Global Commitment possono essere un buon pretesto per i 
diversi attori dell'industria per migliorare le loro performance nell'ambito della sostenibilità. 
Inoltre, aderire a tali iniziative può aiutare i firmatari nel prendere scelte più coscienziose ed 
informate senza dover sostenere loro i costi di ricerca e gli sforzi per capire quali sono le 
prassi più efficienti. Per le aziende è dunque comodo partecipare a questi programmi, è tanto 
vero però che non sempre vi aderiscono solo per responsabilità sociale, ma piuttosto per 
approfittare della visibilità di queste campagne che permette loro di mostrarsi ad un largo 
pubblico come azienda ingaggiata in questioni ambientali e sociali, pur non sempre 
impegnandosi molto in queste cause.  

Nonostante queste iniziative siano promettenti e utili per ridurre l'inquinamento da plastica, 
non sono talvolta abbastanza elaborate da poter compensare gli effetti degli alti quantitativi 
di rifiuti generati ogni anno. Inoltre, il numero di imprese che vi partecipano non è sufficiente 
per ottenere i risultati desiderati (The Pew Charitable Trusts, 2020). Spesso per raggiungere 
gli obiettivi stabiliti da questi accordi, i mezzi si rivelano false soluzioni, per esempio laddove 
si sostituisce la plastica monouso con altri materiali, sempre monouso, oppure quando le 
aziende si affidano allo sviluppo di nuove tecnologie che le permettono di continuare la loro 
attività in maniera un po' più sostenibile, anziché trovare metodi per ridurre la domanda di 
plastica in primis (Greenpeace, 2019). 

Come anche nel caso dei provvedimenti istituzionali, l'attenzione del pubblico e degli studiosi 
è orientata in modo sproporzionato verso le diverse fasi che compongono il ciclo di vita della 
plastica (Nielsen, Hasselbalch, Holmberg, & Stripple, 2019), e ciò si riflette sulla tipologia di 
azioni intraprese, improntate spesso sulla gestione dei rifiuti. 
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Si può notare però già solo dai pochi esempi di iniziative volontarie ed individuali mostrate 
nel capitolo 6.2, che molti soggetti stanno cercando di risolvere il problema alla radice, 
incoraggiando il riutilizzo dei materiali, come nel caso dei modelli zero waste e "Loop", o la 
sostituzione con altri materiali laddove possibile. Quest'ultima pratica però deve essere 
svolta con grande cautela in quanto non sempre i materiali alternativi sono nel complesso 
meno dannosi rispetto alla plastica.  

Per questo è importante assicurarsi che le soluzioni proposte abbiano veramente impatti 
benefici sulla collettività e l'ambiente, e che non siano solo l'ennesimo tentativo dell'azienda 
di esternalizzare i propri costi. La valutazione del ciclo di vita, ovvero il Life Cycle 
Assessment (LCA) in inglese, fa proprio questo.  

Purtroppo, spesso con questo metodo di calcolo si crea disinformazione. Capita che le 
aziende sulla base dei risultati di questa valutazione sostengano che un materiale sia più 
ecologico di un altro, però si deve verificare che tutte le variabili siano state considerate e 
calcolate correttamente. 

Per esempio, uno studio danese ha affermato qualche anno fa che i sacchetti in plastica 
LDPE hanno un minor impatto ecologico in confronto ai sacchetti in carta, cotone e altri 
materiali. Nel calcolo però non si è tenuto conto degli impatti dell'estrazione del petrolio per 
produrre il LDPE, dei benefici del riutilizzo e si è ipotizzato uno scenario in cui i rifiuti non 
vengono dispersi (Greenpeace, 2019). I risultati di questo studio risultano di conseguenza 
non realistici e limitatamente affidabili. 

Spesso per produrre un bene in plastica serve una massa molto minore di materia prima, in 
media se per la produzione di una determinata quantità di prodotti serve una tonnellata di 
plastica, per produrre la stessa quantità saranno necessarie 4,1 tonnellate di materiale 
alternativo (Trucost, 2016). Solitamente la valutazione del ciclo di vita viene svolta sulla 
stessa quantità di materiale, ciò significa che i costi ambientali dei materiali alternativi 
devono essere in questo caso circa quadruplicati affinché possano essere significativi. 

Soprattutto la sostituzione con la carta viene associata molto all'ecologia e viene vista come 
pratica responsabile. In realtà però anche questa, come si ha spesso modo di vedere, non 
avviene in assenza di impatti dannosi. La produzione di carta comporta il consumo di risorse 
scarse, come l'acqua, e contribuisce fortemente alla deforestazione. Ciò ha impatti sociali, 
sulla biodiversità e sull'ambiente in quanto le foreste sono fondamentali per il riassorbimento 
del CO2.  

Negli attuali tentativi di riforestazione non ci si può permettere di aumentare i consumi di 
legno per diminuire quelli di plastica, e purtroppo anche nel caso della carta i sistemi di 
riciclaggio non sono abbastanza efficienti a produrre sempre riciclato di qualità sufficiente 
che permetta di ridurre la necessità di materia vergine (Greenpeace, 2019). 

Emerge quindi l'importanza di accertare che le soluzioni messe in atto non abbiano effetti 
indesiderati e non previsti che possano creare ulteriori problemi. 
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In questo ambito rientrano anche le numerose imprese, come Coca Cola, Danone e Nestlé, 
che fanno uso di plastica a base biologica. Già spesso si è accennato le implicazioni della 
plastica a base biologica, nella maggior parte dei casi biodegradabile. Nello specifico i 
problemi che questa pone sono fondamentalmente dati da una forte disinformazione. 

Il consumatore è tratto in inganno dal fatto che queste sono biodegradabili, in troppi casi 
però non sa che non sempre sono adatte al compostaggio domestico ma solo a quello 
industriale. Questo perché la plastica biodegradabile ha bisogno di specifiche condizioni che 
sono presenti solo nelle infrastrutture di compostaggio industriali per degradarsi 
completamente. Il consumatore quindi non sapendo, getta questa plastica nel proprio 
compostaggio, o anche in natura pensando di non recare danni all'ambiente e agli animali. 
Però, prendendo come esempio i classici sacchetti in plastica, quelli biodegradabili si 
comportano in natura quasi identicamente all'originale.  

Inoltre, i consumatori spesso gettano prodotti di plastica biodegradabile nei rifiuti insieme 
all'altra plastica. I sistemi di separazione dei rifiuti non sono però sufficientemente efficaci 
nell'identificarla, e al posto che nel compostaggio questa finisce nel flusso di riciclaggio. Ciò 
ha però degli impatti non indifferenti, perché la plastica biodegradabile contamina il riciclato 
riducendone la qualità e l'affidabilità. La responsabilità della corretta gestione è quindi 
trasferita al consumatore, che deve fare in modo che la plastica a base biologica venga 
compostata industrialmente (Letcher, 2020). Il problema è che, non essendo abbastanza 
informato e mancando spesso sul prodotto l'indicazione sul corretto smaltimento, ciò non 
avviene. 

La produzione delle capsule "Ooho", mette in risalto un'altra questione piuttosto importante. 
Visto che queste sono commestibili si pone il problema dell'involucro in cui sono contenute. 
C'è da domandarsi come vengono trasportate e vendute perché chiaramente devono essere 
rispettati determinati standard d'igiene, il che non esclude che probabilmente vengano 
imballate, forse nella plastica. 

Risulta anche abbastanza critico l'uso di questi materiali alternativi dove si è già stabilito un 
mercato per la plastica riciclata. Per esempio, con Sulapac si producono tra l'altro 
attaccapanni, che vengono però spesso fabbricati con plastica riciclata. Non è conveniente 
sostituire la plastica riciclata nei pochi campi d'applicazione in cui questa si è già affermata. 

Si può anche constatare una sovrapposizione nei prodotti "innovativi". Per esempio, sempre 
con Sulapac, si producono cannucce, che però non sono così "sostenibili" quanto quelle di 
altri marchi, come per esempio le cannucce della ditta "Lolliware" (Lolliware, 2020). Sorge 
dunque la domanda, se non sarebbe meglio porre i propri sforzi dove questi sono ancora 
veramente necessari. Emerge che molte aziende fanno le stesse cose e contribuiscono così 
solo parzialmente ad un eventuale miglioramento dell'attuale situazione. 

Come già nella "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" si ripresenta anche 
da parte delle istituzioni private una forte focalizzazione sul packaging. Fondamentalmente 
questo approccio non è sbagliato, in quanto, come visto nel capitolo X, il settore degli 
imballaggi è il maggior consumatore di plastica e generatore di rifiuti plastici, ed è quindi 
giusto iniziare dove l'impatto è maggiore.  
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Il rischio di questa concentrazione di provvedimenti riguardanti gli imballaggi è che 
trascurando per troppo tempo gli altri settori, questi da una parte diventino più competitivi 
perché, diminuendo la domanda di plastica vergine e di conseguenza anche i prezzi del 
petrolio, possono ottenere margini di vendita maggiori. Dall'altra parte invece c'è la possibilità 
che agendo in prima linea su un settore così influente, una volta ottenuti i primi risultati, 
l'urgenza della questione decresca e venga accantonata. Si è però spiegato che solo un 
approccio che agisce sull'intero sistema può portare ad effetti duraturi e trasformare 
completamente l'industria. 

Considerando i talvolta lunghi tempi nell'innovazione, è azzardato aspettare nella prossima 
scoperta che promette di risolvere tutti gli attuali problemi che poi si rivela inefficiente e poco 
sostenibile. Piuttosto si devono adottare cambiamenti che promuovano la riduzione, e dove 
questa non è possibile, il riutilizzo. Si tratta dell'unico metodo accertato che porta a risultati 
piuttosto immediati e sicuri senza che si basi su vane speculazioni. 

Evidentemente non è realistico credere che si può ridurre o riutilizzare la plastica in tutti gli 
ambiti, come sarebbe ideale e necessario. Però si può almeno cercare di agire sull'intera 
industria e fare in modo che dove questo approccio non è applicabile si promuova almeno il 
riciclo dei materiali, per esempio semplificandone il processo producendo solo prodotti in 
mono resina. 

Quando si propongono alternative riutilizzabili queste devono essere accessibili, durevoli, 
non tossiche, convenienti, semplici e prodotte in rispetto dei principi dell'economia circolare. 
Queste condizioni aiutano anche ad accertare che questi prodotti riutilizzabili non vengano 
adoperati dai consumatori come se fossero usa e getta, il che sarebbe insensato e 
arrecherebbe altri problemi (Greenpeace, 2019). 

In questo ambito il modello di business di "Loop" funge da perfetto esempio. Assicura che i 
prodotti vengano realmente riutilizzati e che i materiali utilizzati siano durevoli. In questo 
modo il produttore non cerca più di realizzare imballaggi il meno costosi possibile, ma 
mantenendone la proprietà li reputa come vero e proprio investimento.   
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7. Conclusioni 

I tanti vantaggi della plastica non sono sufficienti a compensare e giustificare tutti gli impatti 
negativi che questa ha nei confronti del pianeta. L'inquinamento da plastica non danneggia 
solo l'ambiente marino, ma comporta anche la degradazione della terra ferma, interferisce 
con la salute degli animali e degli umani, crea disagi sociali e genera costi economici e non, 
che nessuno è ufficialmente disposto a sostenere. 

La cultura dell'usa e getta si è istaurata sempre di più nella nostra società. Di conseguenza 
la plastica non viene sfruttata come la risorsa preziosa che è realmente, il che porta ad una 
quantità immensa di rifiuti di plastica mal gestiti e non rivalorizzati correttamente. Il 
comportamento attuale degli individui è senza dubbio irresponsabile, e ciò è guidato 
principalmente dal regime inefficiente che domina l'industria della plastica. Essendo che 
l'offerta è guidata dalla domanda, i consumatori quando sono informati hanno il potere di 
influenzare le azioni delle istituzioni e delle aziende per frenare le numerose ripercussioni 
causate dall'inquinamento da plastica. Risulta evidente quindi la necessità di convertire le 
abitudini dei consumatori e delle imprese, instaurando consuetudini più sostenibili e in linea 
con i principi dell'economia circolare. 

Tutti gli attori coinvolti devono collaborare, agire in maniera coordinata e prendere i 
provvedimenti giusti per non perdere il poco tempo rimasto prima che la situazione diventi 
definitivamente irreversibile. La ricerca ha preso in esame proprio questo, ovvero: 

"Come rispondono i diversi attori, specialmente gli enti istituzionali e i privati, alle 
problematiche provocate dalla plastica? I provvedimenti presi sono efficienti e privi di 
criticità?" 

Durante il lavoro è emerso che generalmente le azioni intraprese sono volte a ridurre l'uso 
della plastica monouso, ad incentivare la progettazione dei prodotti con un maggiore utilizzo 
di materiali alternativi e più facilmente riciclabili, promuovere i sostituti riutilizzabili, ad 
aumentare il contenuto di plastica secondaria nei prodotti, a riparare il sistema di riciclaggio 
ed a ridurre la generazione complessiva di rifiuti di plastica. 

Si può quindi sostenere che genericamente la somma dei provvedimenti copre l'intera filiera 
della plastica. Tuttavia, l'attenzione non è posta in modo proporzionato nelle diverse fasi. Le 
disposizioni sono più numerose non dove sono più necessarie, ma dove il problema è più 
visibile. Infatti, la maggior parte dei provvedimenti hanno come fine ultimo la riduzione dei 
rifiuti presenti negli oceani e si concentrano quindi sulla fase finale della filiera, nonostante 
che le altre fasi e soprattutto la produzione, meriterebbero maggiore considerazione. 

Essendo tutte le fasi correlate consegue che le regolamentazioni in una fase specifica hanno 
influssi sull'intera filiera e il ciclo di vita dei prodotti. Gli effetti derivati però non possono 
essere abbastanza incisivi e bisogna quindi introdurre altre misure esclusive per le diverse 
fasi affinché possa esserci una trasformazione verso la "Nuova economia della plastica".  
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Ciononostante, quando si è assodata una trascuratezza delle regolamentazioni relative gli 
additivi e i processi di estrazione del petrolio per la produzione di plastica, si è ritenuto che 
essendo questi relativamente marginali al problema complessivo, l'influenza indiretta delle 
norme istituite negli altri ambiti può in questo caso essere sufficiente. 

Le iniziative e le regolamentazioni esortano l'importanza del riciclaggio dei rifiuti di plastica. 
Tuttavia, come esposto nel capitolo 4, il riciclaggio non impedisce lo smaltimento ultimo del 
prodotto ma lo posticipa solo, senza eliminare così i problemi legati alla longevità della 
plastica. Il riciclaggio è importante perché contribuisce a ridurre la dipendenza dalla plastica 
vergine per la produzione, servono però strategie più orientate alla diminuzione del consumo 
generale di plastica, dalla quale consegue una minore generazione di rifiuti da riciclare e 
smaltire. 

I provvedimenti sono per la maggior parte di natura volontaria e quindi non sempre 
implementati come sarebbe ideale. D'altra parte però si può constatare un'alta 
partecipazione a queste iniziative, che sono sicuramente molto utili a favorire una transizione 
verso una realtà meno nefasta. Inoltre, le norme coercitive, di regola tipiche dei 
provvedimenti istituzionali, sono piuttosto rare e spesso non vengono né applicate 
adeguatamente né monitorate a sufficienza. Infatti, dai provvedimenti analizzati risulta che 
quelli avanzati da soggetti privati, come fondazioni e associazioni, sono più numerosi e 
maggiormente monitorati. Tuttavia è necessaria una sorveglianza complessivamente 
accresciuta che verifichi l'effettiva attuazione dei provvedimenti, che valuti l'efficacia delle 
misure attuate ed accerti il raggiungimento degli obiettivi. Questa deve inoltre assicurare una 
coordinazione dei provvedimenti per evitare sovrapposizioni contraddittorie e monitorare le 
lacune regolamentari.  

In molti casi l'ambito d'intervento è troppo generico, rendendo la norma meno efficace ed 
aumentando il rischio di sovrapposizione con altre iniziative già esistenti e forse più incisive. 

Un sistema di monitoraggio centralizzato è fondamentale anche perché senza meccanismi di 
valutazione non si possono trarre conclusioni sull'efficacia delle misure e sull'adeguatezza 
degli obiettivi. Per questo altresì la comunicazione dei progressi da parte dei diversi attori è 
basilare e deve essere ottimizzata. Lo svolgimento di un confronto approfondito tra i diversi 
provvedimenti è possibile solo con una raccolta dei dati dettagliata e funzionale. 

Entrambi gli approcci, volontario e coercitivo, hanno quindi dei difetti e ne consegue che è 
impossibile stabilire con certezza quale dei due sia più valido per indirizzare il problema. 
Probabilmente la migliore strategia consiste in una combinazione di entrambi che tragga 
vantaggio dei pregi di ognuno. 

Diverse aziende multinazionali hanno pianificato per i prossimi anni enormi investimenti per 
la costruzione di nuove infrastrutture di produzione di plastica vergine (Laville, 2019). Molti di 
questi investitori sono coinvolti in diverse iniziative volte a ridurre l'inquinamento da plastica, 
tra cui anche alcune citate nell'elaborato. L'obiettività degli attori che avviano iniziative 
volontarie o vi aderiscono è di conseguenza ragionevolmente messa in dubbio. Questo 
sarebbe sicuramente un argomento da approfondire in aggiunta al presente lavoro. 
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Spesso si prevede la progettazione di prodotti più facilmente riciclabili e sostenibili, non è 
però mai veramente chiaro come questo obiettivo possa essere effettivamente raggiunto. 
Infatti, senza delle linee guida chiare e azioni basate sull'evidenza, succede per esempio che 
un'impresa porti sul mercato un materiale innovativo, o implementi una sua soluzione 
alternativa, che riduce la generazione dei gas ad effetto serra, ma che al contempo porta ad 
ulteriori complicazioni nella fase di smaltimento. 

In aggiunta, una completa sostituzione della plastica con altri materiali non è realistica 
perché le alternative hanno proprietà fisiche e chimiche diverse. Pertanto, in numerosi campi 
le alternative non sono assolutamente in grado di sostituire la plastica. Motivo per cui, 
ancordipiù, puntare sul riutilizzo deve essere la priorità. 

Emerge talvolta anche la dipendenza di una norma dall'implementazione di un'altra, la prima 
non è quindi autosufficiente. Spesso per esempio risulta fondamentale un'ottimizzazione 
delle infrastrutture di raccolta e di smaltimento dei rifiuti affinché gli obiettivi di una 
determinata norma che non tratta, del tutto o solo in parte, anche la questione delle 
infrastrutture. Fondamentalmente non c'è nulla di sbagliato in questo, purtroppo però queste 
norme complementari non vengono solitamente implementate del tutto o con le giuste 
condizioni. 

Un problema presente nell'intero sistema, richiede delle soluzioni olistiche, accompagnate da 
un vasto coordinamento, la collaborazione tra i governi e l'industria, nonché l'impegno dei 
singoli cittadini. L'insieme degli attuali provvedimenti non sembra essere quindi abbastanza 
efficiente. Le visioni sono corrette, si è compreso che l'unico modo per risolvere il problema 
nel lungo termine è convertire l'industria affinché rispetti i principi dell'economia circolare. 
Tuttavia, le disposizioni non sono talvolta sufficientemente chiare ed esaurienti, la loro 
impostazione non è abbastanza radicale e le lacune regolamentari sono ancora varie. La 
concretizzazione delle visioni deve perciò essere perfezionata e ampliata. 

Rendere l'industria più sostenibile farebbe tutt'altro che penalizzarla, anzi, accrescerebbe le 
opportunità di innovazione, la competitività e il numero di posti di lavoro disponibili (EC, 
2019). Sicuramente però, in futuro, i consumatori e le aziende saranno costretti a fare 
compromessi, sacrificare qualche lusso e rinunciare ad alcune comodità per il bene 
superiore. 
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Allegati 

Allegato 1: Plastica sintetica: produzione, tipologie e impieghi 

La plastica semi-sintetica o sintetica viene prodotta derivando materiali naturali e organici 
con l'aiuto di molteplici processi. La classica plastica sintetica viene ottenuta dalla 
lavorazione di carbone, gas naturale e, più frequentemente, petrolio (Baheti, 2020). 

Innanzitutto, vengono estratti dai pozzi il gas naturale e il petrolio grezzo che viene poi 
raffinato riscaldandolo e distillandolo. Vengono così ottenuti dal petrolio diversi derivati tra cui 
anche la nafta, componente principale della plastica. Dopo la distillazione, si procede con la 
pirolisi, o cracking, ovvero uno specifico meccanismo basato sull'uso di vapore acqueo che 
separa la nafta in idrocarburi8 gassosi e/o liquidi. Gli idrocarburi ottenuti sono costituiti da 
molecole di propilene, butilene ed etilene. Dopodiché si procede con la polimerizzazione, 
ovvero una reazione ottenuta con il riscaldamento che permette di unire più molecole e 
ottenere un composto più denso, ovvero la resina plastica (Baheti, 2020). Per ottenere il 
prodotto di plastica finale la resina deve essere sciolta, lavorata e raffreddata nella forma 
desiderata. Questa ultima fase di lavorazione può essere svolta attraverso diverse modalità 
tra cui l'estrusione, il soffiaggio e la termoformatura. La prima per plasmare la plastica nella 
forma desiderata la comprime, la seconda crea prodotti cavi gonfiando l'oggetto e l'ultima fa 
uso di una combinazione di pressione e alte temperature (Formlabs, 2019).  

Fonte: Elaborazione propria 

Esistono principalmente sette tipologie diverse di resina plastica che si differenziano l'una 
dall'altra apportando delle modifiche ad alcune variabili durante il processo di 

                                                

8 Idrocarburo: "Composto costituito da carbonio e idrogeno, usato come combustibile, carburante, 
solvente e come materia prima in numerose sintesi industriali" (Sabatini & Coletti, 2008) 

• Input: Combustibili fossili (petrolio, gas naturale e 
carbone)

• Output: Nafta
Estrazione e raffinazione

• Input: Nafta
• Output: Propilene, butilene ed etileneCracking

• Input: Monomeri ottenuti dal cracking e additivi
• Output: Resina plasticaPolimerizzazione

• Input: Resina plastica e additivi
• Output: Prodotto finaleLavorazione finale
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polimerizzazione e/o di lavorazione finale. Infatti manipolando alcuni fattori come la 
temperatura, la pressione o aggiungendo degli additivi alla resina come per esempio 
molecole di cloruro di polivinile o acrilonitrile, o altri agenti chimici come coloranti, ritardanti di 
fiamma e plastificanti, si ottiene un composto di plastica con caratteristiche diverse a 
seconda delle esigenze (University of York, 2013). 

La tipologia di resina utilizzata nella fabbricazione di un prodotto viene generalmente indicata 
su quest'ultimo con i simboli illustrati nella figura 1, ovvero il sistema di codifica 
internazionale per l'identificazione della resina, che equivalgono altresì al codice di 
riciclaggio. 

Adattato da (Plastics Recycling, 2017) 

Le resine di categoria 1, denominate PET o PETE, sono particolarmente diffuse soprattutto 
grazie al loro frequente impiego nella produzione di imballaggi alimentari, come bottiglie e 
vassoi adatti al microonde. Il polietilentereftalato costituisce la materia prima per la 
produzione di poliestere per l'industria tessile. Ha il vantaggio di essere trasparente, 
impermeabile e soprattutto leggero, non è però molto resistente al calore e alle forti pressioni 
(American Chemistry Council, 2007). 

Il HDPE, ovvero le resine di categoria 2, è la scelta ideale per componenti di grandi 
dimensioni per l'edilizia e per imballaggi più rigidi rispetto a quelli prodotti con le resine di tipo 
1. Il polietilene ad alta densità è infatti molto adatto a questi usi in quanto forte e resistente 
all'umidità, al calore e a molteplici solventi anche chimici, essendo così adatto anche per 
contenitori per candeggine e detergenti (American Chemistry Council, 2007). 

La plastica di categoria 3, ha la caratteristica di presentarsi sia in forma rigida che flessibile 
ed è molto resistente a solventi chimici e ha buone proprietà elettriche. Infatti, il PVC viene 
utilizzato in forma rigida per i prodotti farmaceutici e nell'edilizia sotto forma di rivestimenti, 
tubi e telai. La versione flessibile del polivinilcloruro viene utilizzata molto in medicina per 
produrre tubazioni mediche, borse per il sangue oltreché per l'isolamento di cavi e per la 
produzione di pavimentazioni (American Chemistry Council, 2007). 

Il polietilene a bassa densità (LDPE), costituisce la categoria 4 ed è particolarmente idoneo 
quando è richiesta la sigillatura a caldo in quanto robusto ma al contempo flessibile. È molto 
presente nel settore dell'imballaggio alimentare come rivestimento per contenitori di cartone, 
ma trova la sua applicazione anche nella produzione di giocattoli, adesivi, sigillanti, prodotti 
dell'edilizia, dell'arredamento e nel rivestimento di cavi (American Chemistry Council, 2007). 
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Le resine di categoria 5 hanno una buona resistenza ad agenti chimici e un alto punto di 
fusione, caratteristica che le rende ottime per contenere liquidi di temperature elevate o per 
contenitori compatibili a microonde. Il PP è presente in molti settori tra cui quello del 
packaging, dell'automobilistica e più in generale nell'ambito dei beni di consumo. Il 
polipropilene si trova nei contenitori alimentari e non, i tappi per bottiglie, giocattoli, 
componenti mediche e altri ambiti di applicazioni che richiedono un'alta durabilità di vita del 
prodotto (American Chemistry Council, 2007). 

Il polistirene, ovvero le resine di categoria 6, si presenta in forma rigida ma ha la peculiarità 
di presentarsi anche in forma schiumosa o espansa. Il PS è usato molto nell'ambito 
alimentare per produrre contenitori d'asporto e stoviglie di plastica. Inoltre è molto usato 
anche come imballaggio protettivo per oggetti fragili, nell'edilizia come isolante e in 
agricoltura e medicina per diversi prodotti rigidi (American Chemistry Council, 2007). 

La categoria numero 7 include tutte le altre tipologie di plastiche che non rientrano in quelle 
appena citate o tutti i prodotti la cui resina consiste in un mix di due o più delle 6 tipologie di 
resine elencate precedentemente (American Chemistry Council, 2007). 
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Allegato 2: Dettaglio della "Strategia per la plastica nell'economia circolare"  

 Strumenti istituzionali e 
aziendali 

Obiettivi e risultati 

Produzione Modifiche nella progettazione della 
plastica e dei prodotti; 

Incentivi economici e regolamentari; 

Sviluppo e utilizzo di materiali 
innovativi e materie prime alternative. 

Maggiore durabilità dei prodotti; 

Prodotti più facilmente riciclabili o riutilizzabili; 

Riduzione dipendenza dalle importazioni di combustibili 
fossili e meno emissioni CO2; 

Creazione di meno rifiuti plastici; 

Opportunità di crescita. 

Riutilizzo Modifiche nella progettazione della 
plastica e dei prodotti; 

Campagne d'informazione che 
mettono in evidenza i benefici per i 
consumatori. 

Entro il 2030 riutilizzo conveniente in termini monetari; 

Creazione di meno rifiuti plastici; 

Riduzione dipendenza dalle importazioni di combustibili 
fossili e meno emissioni CO2. 

Riciclaggio Modifiche nella progettazione della 
plastica e dei prodotti; 

Cambiamenti nella produzione; 

Rafforzamento e modernizzazione 
della capacità di riciclaggio; 

Aumento investimenti nell'innovazione; 

Rafforzamento collaborazione stretta 
tra industria chimica e gestori del 
riciclaggio; 

Miglioramento della tracciabilità delle 
sostanze chimiche; 

Migliore etichettatura; 

Incentivi economici e regolamentari; 

Integrazione della catena del valore 
più elevata. 

Riciclato di alta qualità; 

Entro il 2030 riciclaggio conveniente in termini monetari; 

Aumento tassi di riciclaggio per le applicazioni 
fondamentali; 

Entro 2030 riciclaggio di oltre metà dei rifiuti plastici; 

Riciclaggio rifiuti di imballaggio ai livelli di altri materiali 
d'imballaggio; 

Entro il 2030 capacità di selezione rifiuti e riciclaggio 
quadruplicata (+ 200'000 posti di lavoro); 

Il riciclato è una materia prima più preziosa; 

Consolidamento del mercato della plastica riciclata e 
domanda di plastica riciclata quadruplicata; 

Riduzione dipendenza dalle importazioni di combustibili 
fossili e meno emissioni CO2; 

Cessazione delle esportazioni di rifiuti non differenziati 
correttamente; 

Applicazione più ampia e di valore della plastica riciclata; 

Sostituzione o eliminazione sostanze ostacolanti al riciclaggio; 

Aumento prodotti contenenti materiali riciclato. 
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Raccolta 
differenziata 

Rafforzamento e modernizzazione 
della capacità di riciclaggio; 

Migliore etichettatura; 

Emanazione nuovi orientamenti sulla 
raccolta differenziata e selezione dei 
rifiuti; 

Aumento investimenti nell'innovazione. 

Meno rifiuti dispersi nell'ambiente e meno ripercussioni 
negative; 

Livelli molto alti di raccolta differenziata dei rifiuti plastici. 

 

Dispersione 
dei rifiuti 

Campagne d'informazione che 
mettono in evidenza i benefici per i 
consumatori; 

Modifiche nella progettazione della 
plastica e dei prodotti; 

Aumento tassi di riciclaggio, riutilizzo e 
raccolta; 

Sviluppo di materiali alternativi; 

Rafforzamento della logistica di ritorno 
e altre soluzioni circolari; 

Promozione economia circolare nei 
paesi terzi; 

Intensificare sforzi per eliminare 
discariche illegali e non conformi; 

Regimi di responsabilità estesa del 
produttore e/o sistemi di cauzione-
rimborso 

Sviluppo soluzioni innovative. 

"Disaccoppiamento della produzione di rifiuti di plastica 
dalla crescita"; 

Modelli di consumo più sostenibili; 

Riduzione plastica dispersa nell'ambiente e città più pulite; 

Migliore gestione e trattamento dei rifiuti; 

Maggiore consapevolezza dei cittadini della necessità di 
evitare sprechi; 

Turismo e pesca rafforzati. 

 
Fonte: Elaborazione propria con dati tratti da (EC, 2019) 
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Allegato 3: Disposizioni previste dalla "Direttiva (UE) 2019/904" 

Obiettivo Descrizione 

Divieto a livello 
dell'UE di alcune 
plastiche monouso 

Include: bastoncini cotonati, cannucce, piatti, stoviglie, bastoncini per 
mescolare bevande, stecche per palloncini, plastiche oxo-degradabili, 
contenitori per alimenti e bevande il polistirene. 

Schemi di 
responsabilità 
estesa del 
produttore 

Il produttore dovrà sostenere i costi per la raccolta, il trasporto e il 
trattamento dei rifiuti oltre che i costi della pulizia dei rifiuti dispersi 
nell'ambiente, le misure di sensibilizzazione per i contenitori alimentari, 
tazze, contenitori per bevande di capacità fino a tre litri, sacchetti di plastica 
e attrezzatura da pesca entro il 31 dicembre 2024. Mentre gli stessi costi 
riguardanti vari imballaggi sono da assumersi entro il 5 gennaio 2023. I costi 
di pulizia dei rifiuti negli ambienti, di sensibilizzazione riguardanti i palloncini 
e le salviettine umide sono da attribuirsi per il 31 dicembre 2024 e per i 
prodotti del tabacco per il 5 gennaio 2023. 

Riduzione dei 
consumi 

Una riduzione significativa del consumo di contenitori per alimenti e tazze 
per il 2026, con la possibilità d'introdurre restrizioni di mercato per questi. 

Requisiti per 
bottiglie 

Per le bottiglie con capacità fino a tre litri si prevede che per il 2024 i tappi 
debbano rimanere attaccati alla bottiglia, le bottiglie in PET devono 
contenere per il 2025 di almeno il 25% e per il 2030 il 30% di materiale 
riciclato. I tassi di raccolta differenziata delle bottiglie devono salire al 77% 
per il 2025 e al 90% per il 2029. 

Etichettatura Si dovrà esplicitare sui prodotti la presenza di plastica, gli impatti della 
dispersione dei rifiuti e i metodi di smaltimento adeguati. 

Sensibilizzazione Si dovranno implementare misure di sensibilizzazione riguardanti la 
disponibilità di alternative riutilizzabili, i sistemi di riutilizzo, i metodi di 
smaltimenti adeguati a questi prodotti, le migliori pratiche per una buona 
gestione dei rifiuti, l'impatto della dispersione dei rifiuti nell'ambiente, 
l'impatto della cattiva gestione dei rifiuti e le conseguenze dei rifiuti sulla rete 
fognaria.  

 
Fonte: Elaborazione propria con dati tratti da (Copello de Souza, 2019) 
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Allegato 4: Impegni assunti dai firmatari al "New Plastics Economy Global 
Commitment" 

Soggetti Impegni 

Per le 
aziende 

Tutte le aziende Sottoscrivere la visione comune; 

Collaborare per aumentare i tassi di riutilizzo, riciclaggio e 
compostaggio; 

Riportare pubblicamente i progressi compiuti. 

Rivenditori, aziende 
operanti nel settore 
alimentare e produttori di 
imballaggi  

Eliminare gli imballaggi problematici e non necessari entro il 
2025; 

Passare da modelli di business basati sull'uso unico ad altri 
fondati sul riutilizzo entro il 2025; 

Rendere la totalità degli imballaggi riutilizzabili, riciclabili o 
compostabili entro il 2025; 

Fissare obiettivi di contenuto riciclato negli imballaggi entro il 
2025. 

Produttori di materie 
plastiche non 
compostabili 

Fissare obiettivi con lo scopo di incentivare l'utilizzo di 
plastica riciclata entro il 2025. 

Produttori di materie 
plastiche compostabili 

Fissare obiettivi per aumentare le quote di materiali 
compostabile nei prodotti almeno al 75% entro il 2025. 

Imprese di raccolta, 
cernita e riciclaggio 

Fissare obiettivi per aumentare la quantità e qualità delle 
plastiche riciclate o compostate entro il 2025. 

Produttori di beni 
durevoli 

Fissare obiettivi di contenuto riciclato nei prodotti di plastica 
entro il 2025. 

Fornitori dell'industria 
della plastica 

Assumere impegni volti a supportare le aziende dell'industria 
nel raggiungere i loro obiettivi. 
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Investitori Investire somme significative in aziende, tecnologie e altre 
attività volte al passaggio verso l'economia circolare. 

Per i governi 
e le città 

Sottoscrivere la visione comune; 

Introdurre politiche ambiziose e obiettivi misurabili in modo da riportare i primi progressi 
entro il 2025 nei seguenti ambiti: 

- Eliminazione di imballaggi problematici e non necessari; 
- Incentivare l'adozione di modelli di riutilizzo per ridurre l'uso di plastica monouso; 
- Incoraggiare l'uso di imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili; 
- Aumentare tassi di raccolta, selezione, riutilizzo e riciclaggio; 
- Favorire l'allestimento di infrastrutture necessarie; 
- Stimolare la domanda di plastica riciclata. 

Collaborare con il settore privato e le ONG per raggiungere la visione comune; 

Riportare pubblicamente i progressi compiuti. 

Per altri 
firmatari 

Sottoscrivere la visione comune; 

Eventualmente incoraggiare altri attori ad aderire al Global Commitment; 

Eventualmente impegnarsi in obiettivi volontari e spontanei in linea con la visione. 

Fonte: Elaborazione propria con dati tratti da (Ellen MacArthur Foundation, 2020) 


