
8 luoghi comuni sulla plastica

codice B00027



La plastica è
tutta uguale

FAKE



La plastica non è tutta uguale. 
Nella raccolta differenziata della plastica si possono buttare solo gli
imballaggi, cioè quei manufatti nati per contenere, trasportare e
proteggere le merci. Gli oggetti in plastica non-imballaggio non possono
essere messi nella raccolta differenziata e devono essere gettati
nell’indifferenziato.



La plastica è la
causa dei rifiuti

FAKE



La plastica non è la sola responsabile del problema dei rifiuti, anzi:
indipendentepente dal fatto che i rifiuti siano di carta, metallo, vetro o
plastica, la loro causa è sempre il comportamento dell’uomo che con le sue
azioni inquina l'ambiente! 
La soluzione è cambiare comportamento attraverso l’educazione e la
regolamentazione.



gli inceneritori
sono pericolosi e

non servono

FAKE



Le plastiche che non si riciclano, possono essere incenerite per poter ricavare
energia attraverso i termovalorizzatori .
I vantaggi di questo procedimento sono il risparmio di fonti non rinnovabili, la
riduzione di emissioni di CO2 nell'atmosfera e la riduzione dei rifiuti portati in
discarica. 
Questo processo di recupero di energia utilizza le migliori tecnologie disponibili
per garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente attraverso il controllo delle
emissioni.



Meglio utilizzare le
borse di stoffa o di
carta al posto di
quelle in plastica

FAKE



Le borse di carta consumano più acqua e impiegano più sostanze chimiche di
quelle di plastica! Anche le borse di cotone hanno un effetto disastroso
sull’ambiente. Quando non vengono più usate non possono essere riciclate o
smaltite in modo sostenibile. Bisognerebbe riutilizzare una borsa di cotone
almeno 20.000 volte per annullare il suo impatto sull’ambiente!
L’unica soluzione è riusare le borse... e comprare solo quelle necessarie.



Gli imballaggi in
plastica devono

essere sostituiti
con materiali più

sostenibili

FAKE



Non esistono imballaggi che non abbiano un impatto sull’ambiente. Gli
imballaggi in plastica, però, hanno molte proprietà importanti: sono leggeri,
flessibili, durano nel tempo, proteggono gli alimenti e soprattutto ne
prolungano la conservazione. 
Sostituire gli imballaggi in plastica con quelli in vetro, alluminio o carta
porterebbe a immettere in atmosfera il doppio di CO2 e di rifiuti,
consumando il 50% in più di energia.



La plastica
resiste

nell'ambiente
migliaia di anni

FAKE



Come è possibile affermare che la plastica duri nell’ambiente fino a
1.000 anni se esiste da meno di 100 anni? Non esistono studi al mondo
che abbiano dimostrato questa tesi. 
La soluzione? Non lasciare rifiuti plastici nell’ambiente. 



I rifiuti in plastica
sono i responsabili
dell'inquinamento

dell'oceano

FAKE



Spesso si dice che i rifiuti in plastica siano i responsabili della formazione di vere
e proprie “isole di plastica”, ma non sono delle vere e proprie isole. Sono accumuli
di microplastiche che, essendo molto leggere, galleggiano mentre altri materiali
gettati in mare come metalli, vetro e ceramica affondano e non sono quindi visibili.
La plastica invece è visibile e attira l’attenzione e le critiche.
La soluzione quindi è non gettare i rifiuti in mare e non rinunciare a un materiale
prezioso e fondamentale come la plastica.



Possiamo vivere
senza plastica

FAKE



La plastica è un materiale rivoluzionario che ha migliorato le nostre vite.
Possiamo permetterci di rinunciare a tutti i cambiamenti che ha portato nel
settore alimentare, sanitario, dei trasporti, della tecnologia, dell’abbigliamento?
È un materiale versatile, leggero, igienico, resistente al calore, modellabile,
lavabile, impermeabile, replicabile in serie, economico.
Non possiamo rinunciare alla plastica: facciamo tutti la nostra parte con una
corretta raccolta differenziata!



E ora gioca cliccando sui link o inquadrando i codici QR

QUIZ
L'IMPICCATO

BUTTA LA PLASTICA

TROVA LE PAROLE

https://learningapps.org/watch?v=pj0jzy0cc22
https://learningapps.org/watch?v=pwbu53wh222
https://learningapps.org/watch?v=p4c37d3hc22
https://learningapps.org/watch?v=pujh5hvyn22
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https://www.corepla.it/

https://www.raccoltalagiusta.it/

https://www.zerosprechi.eu/index.php/falsi-miti-

plastica

https://www.milanofinanza.it/news/quanti-falsi-

luoghi-comuni-sulla-plastica-devastante-

202106181738501018

https://www.corepla.it/scuola/corepla-scuola
https://www.raccoltalagiusta.it/il-paradosso-della-plastica-chris-dearmitt-risponde/
https://www.zerosprechi.eu/index.php/falsi-miti-plastica
https://www.milanofinanza.it/news/quanti-falsi-luoghi-comuni-sulla-plastica-devastante-202106181738501018
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