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Vivere senza plastica (monouso) dalla A alla Z 

VADEMECUM 

 

Benvenuti nella rivoluzione! 

Un attimo, un attimo. Già la prima frase così? E dove sta il crescendo, la intro, le argomentazioni… Di cosa 

stiamo parlando? Vi vedo restii. 

Ok, facciamo un passettino indietro. La plastica è un’invenzione recente, e un’invenzione molto utile. 

Protegge il nostro pacco di biscotti, ci scalda con vestiti e coperte, è entrata nella nostra vita attraverso 

oggetti di uso quotidiano (cellulari, borsette, bagnoschiuma…). Ma c’è un grosso ma: ne consumiamo 

troppa. 

Spesso la plastica finisce per essere dispersa nell’ambiente, anche quando non ce ne accorgiamo (ad 

esempio attraverso piccole sfere di plastica che dal bagnoschiuma o dal dentifricio finiscono giù per il 

lavandino e nei fiumi e mari, oppure le piccolissime microfibre che si staccano dagli abiti sintetici e 

scappano dai filtri della lavatrice). Se anche a voi dà fastidio trovare pacchetti di fazzoletti, bottiglie, pezzi di 

plastica per le strade e i prati, e vi inorridisce la notizia che ci sia un’isola di plastica grande 4 volte l’Italia al 

largo dell’Oceano Pacifico… be’, benvenuti nella rivoluzione! Rivoltiamoci! 

Ieri l’altro ho visto Il Barbiere di Siviglia all’auditorium. Bellissimo. Cosa c’entra? C’entra, perché sto per 

rubare le parole di don Basilio e riadattarle all’occasione: 

 

La rivolta è un venticello, 
un’auretta assai gentile 
che insensibile, sottile, 
leggermente, dolcemente 
incomincia a sussurrar. 
Piano piano, terra terra, 
sottovoce, sibilando, 
va scorrendo, va ronzando; 
nelle orecchie della gente 
s’introduce destramente 
e le teste ed i cervelli 
fa stordire e fa gonfiar. 
Dalla bocca fuori uscendo 
lo schiamazzo va crescendo 

prende forza a poco a poco, 
vola già di loco in loco; 
sembra il tuono, la tempesta, 
che nel sen della foresta 
va fischiando, brontolando 
e ti fa d’orror gelar. 
Alla fin trabocca e scoppia 
si propaga, si raddoppia 
e produce un’esplosione 
come un colpo di cannone 
un tremuoto, un temporale 
un tumulto generale, 
che fa l’aria rimbombar. […] 

 

 

Possiamo essere noi i fautori di questo tumulto a fin di bene, per cambiare le abitudini della società. 

Sussurriamo alle orecchie di madri, padri, zii, cugine… compriamogli uno spazzolino di bambù, 

suggeriamogli alternative alla plastica, diamogli il buon esempio. 

Questa guida non esaustiva ci invita a considerare delle alternative, nelle nostre vite, alla plastica monouso. 

Mi baso principalmente sul libro Vivere senza plastica di Will McCallum e sul blog e pagina Facebook di 
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Trieste senza sprechi. Alla fine del testo troverete i riferimenti alle fonti e qualche indicazione geografica su 

buone pratiche che troviamo già nel nostro territorio e dintorni. 

Nelle parole e immagini dell’illustratrice del Guardian Susie Cagle: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No, probabilmente non sarà possibile fare tutto. Possiamo concentrarci sulle alternative che ci 

sembrano più fattibili e dedicarci a un piccolo cambiamento alla volta. 
Siete pronti a cambiare? 
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Legenda 
 
BLU: bagno 
VIOLA: camera da letto e bimbi 
ARANCIONE: cucina 
VERDE: fuori casa 
ROSSO: everywhere! 

 

A 
• Assorbenti: un bene di prima necessità 

per le donne. Come fare? Di sicuro avrete 

sentito parlare della coppetta mestruale: 

è una rivoluzione! Altrimenti ci sono gli 

assorbenti lavabili che possiamo 

riutilizzare molte volte (cerchiamoli 

online se non li troviamo vicino a noi) 

oppure quelli compostabili ed etici 

Natracare oppure Tampon Tribe (a fronte 

dell’acquisto di una scorta mensile 

provvede al vitto di donne senza tetto) / 

vedi: Coppetta mestruale 

 

B 
• Bagnoschiuma / vedi: Shampoo 

• Balsamo / vedi: Shampoo 

• Barba: gentili maschi, potete armarvi di 

sapone da barba in ciotola di legno ed 

evitare completamente la crema usando 

il sapone; 

• Bastoncini cotonati: basta, non se ne 

può più! Li troviamo spappolati per 

strada o se finiscono in mare se li 

mangiano i pesci! Prendiamoli di bambù 

o di carta; in alternativa – provare per 

credere – si può usare una semplice 

forcina da capelli dalla parte curva! 

• Bicchieri: ebbene sì, possiamo 

prenderceli riutilizzabili, o in plastica dura 

o in metallo / vedi: Posate, vedi: Bottiglia 

• Borraccia: facciamocela migliore amica! 

😊 / vedi: Bottiglia 

• Borsa (per la spesa): di tela o cerata, 

portiamocela sempre dietro. Lasciamone 

un paio in macchina e nella nostra 

borsetta/borsellino. Produciamo 1 

milione di sacchetti di plastica al minuto! 

• Bottiglia: la numero 1 del consumo 

assurdo di plastica. Ne produciamo 

20.000 al secondo. Ne vediamo gettate 

per strada, nei laghi, ovunque. Molto 

probabilmente la nostra acqua del 

rubinetto è potabile, possiamo bere 

quella senza remore. Se non siamo 

convinti andiamo alla casetta dell’acqua 

più vicina o installiamo un filtro nel 

rubinetto; 

• Burro di cacao: preferiamolo 

confezionato in latta o carta; 

 

C 
• Cancelleria: scegliamo materiali duraturi 

come il legno o il metallo quando 

dobbiamo fare nuovi acquisti. Usiamo 

matite in legno per scrivere e colorare. 

Esistono anche gli evidenziatori-matita! 

Scegliamo penne ricaricabili o con mina 

ossidativa (infinite ed indelebili) al posto 

delle biro non riciclabili; 

• Cannuccia: queste infide sono colorate e 

all’apparenza simpatiche, ma ne usiamo 

una per una manciata di secondi senza 

ricordarci che ci mettono altrettanto 

pochi secondi a finire in mare o ad 

ammazzare una tartaruga. Usiamo 

cannucce di carta, metallo o bambù, 

oppure chiediamo subitissimo alla 

cameriera di non metterla nel drink 

(bereadytochange.org); 

• Carta igienica: per evitare quella 

venduta in confezioni di plastica 

potremmo scegliere quella di Who Gives 
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a Crap, Pure Planet, EcoLeaf e Seventh 

Generation (spediscono a domicilio con 

pacco di carta), altrimenti preferirla di 

carta riciclata e/o da fonti responsabili 

FSC; 

• Ceretta: MOOM sostiene una 

depilazione priva di plastica con strisce e 

cera biologiche senza confezioni, oppure 

possiamo lanciarci sul fai-da-te con 

striscia di cotone e cera a base di 

zucchero! Se bisogna soffrire, facciamolo 

con stile; 

• Cibi secchi: una volta si usava comprare 

pasta e riso in grandi quantità, al posto di 

tante piccole confezioni di cartone e 

plastica. Buona notizia: si può fare 

ancora, informiamoci; 

• Ciucci: pochi sanno che ne esistono in 

gomma naturale (ad es. quelli di Hevea); 

• Compleanno: bel giorno da festeggiare! 

Ma non ci servono i piatti di plastica e la 

loro ingombrante corte. Usiamo piatti di 

carta, posate biodegradabili, bicchieri di 

carta o vetro o metallo. Servirà poco più 

impegno ed eviteremo di fare due sacchi 

pieni di spazzatura. Per le decorazioni 

preferiamo il fai-da-te con carta e cartone 

se possibile riciclati, ricordandoci che le 

cose semplici sono le migliori; 

• Contenitori: di metallo, di plastica dura, 

di pyrex: non c’è modo più facile di 

conservare gli alimenti (al posto di 

pellicole e sacchetti di plastica). Avere un 

contenitore con noi quando siamo fuori 

casa ci permetterà di evitare molta 

plastica usa e getta; 

• Coppetta mestruale: preferendola agli 

assorbenti, si risparmiano soldi e si 

inquina infinitamente meno! Join the 

revolution! (es. marchio Mooncup); 

• Cotton-fioc / vedi: Bastoncini cotonati 

• Cuscino / vedi: Lenzuola 

 

D 
• Dentifricio: in vaso di vetro su 

Truthpaste e Georganics, oppure polvere 

dentifricia fatta in casa 

(goingzerowaste.com). Se non è possibile, 

almeno prendiamolo con ingredienti 

naturali e senza microsfere di plastica; 

• Dischetti di cotone struccanti: usa i 

batuffoli di Sin Plastico o le spugne 

compostabili Konjac a base di radici 

vegetali, oppure cucili tu: ritagliando dei 

quadrati o cerchi da vecchi capi si 

ottengono salviettine e dischetti riciclati e 

riutilizzabili; 

 

F 
• Fazzoletti: è passato così tanto tempo 

da non ricordarci di quelli di tela infilati 

nel cassetto sotto mutande e calzini? 

Naah! Rispolveriamoli e apprezziamone i 

mille colori; 

• Feste / vedi: Compleanni 

• Filo interdentale: Le Negri, 

completamente privo di plastica, o Dental 

Lace che vende ricariche per posta, 

oppure facciamoci un filo di seta; 

• Frutta e verdura: diciamocelo, quelle 

banane nelle vaschette di plastica non si 

possono vedere! Spreco e ingombro non 

necessario. Andiamo dal fruttivendolo o 

uniamoci a un Gruppo di Acquisto 

Solidale (GAS) della nostra zona. E 

ricordiamoci di quelle prugne e ciliegie 

dell’albero dal nonno/zia/parente a Km0 

che nessuno raccoglie… 

 

G 
• Gelato: cosa c’è di meglio di un cono, 

dove non si butta via niente? 

Sbarazziamoci di coppette e cucchiaini. 

Se vogliamo una granita o un frappè, 

portiamoci dietro la nostra cannuccia / 

vedi: Cannuccia 

• Giocattoli: ormai la maggioranza sono di 

plastica. Chiediamoci: quanto durerà? 

Vogliamo trovarcelo in giro per casa tra 5 

o 10 anni? Che fine farà? Possiamo 

scegliere di scambiarceli tra amici e 

conoscenti oppure preferire giocattoli 

sostenibili come quelli di Bella Luna Toys 

o Loubilou; 
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• Glitter: possiamo luccicare senza 

plastica, comprando da Lush, Eco Glitter 

Fun e Glitter Revolution! 

 

H 
• Hashtag: se siete su twitter o instagram, 

sbizzarritevi a proporre ai vostri amici 

alternative plastic-free con l’hashtag 

#breakfreefromplastic! 

 

L 
• Lavaggio: una delle azioni che incidono 

di più sull’inquinamento da plastica. Cosa 

fare? Lavare a temperature più basse 

(soprattutto per le microfibre sarebbe 

meglio a freddo), lavare a pieno carico, 

ridurre i tempi di lavaggio e la velocità 

della centrifuga, usare detersivi e 

ammorbidenti liquidi (e alla spina – non 

contengono tensioattivi etossilati, 

parabeni, coloranti e profumi sintetici), 

comprare un sacchetto per il lavaggio 

GuppyFriend per i capi sintetici oppure 

Cora Ball… Se particolarmente lanciati, 

facciamo pressione per avere delle 

lavatrici dotate di filtro per le microfibre! 

• Lenzuola: sceglierle in materiali naturali 

come seta e cotone, e magari non Made 

in China ma in Italy! Ci soddisferanno di 

più anche al tatto! Aziende come Nimbus 

e Silentnight producono letti, materassi e 

piumoni con materiali riciclati; 

• Leva-pelucchi: Anziché usare i leva 

pelucchi usa-e-getta o comprare le 

ricariche dei fogli adesivi, esistono delle 

spazzole fatte di plastica rigida che sono 

utilizzabili per decenni. Il meccanismo è 

molto semplice: passa le due facciate 

della spazzola sulle superfici da ripulire e 

poi inseriscila nel tubo bianco. La stoffa 

all’interno permetterà di raccogliere le 

palline di pelo sul fondo della scatola 

permettendoti una rapida pulizia 

dell’attrezzo per riutilizzarlo al meglio. 

Un’idea innovativa? Non proprio... le 

nostre nonne utilizzavano spazzole simili 

oltre cinquant’anni fa! 

 

M 
• Maglia / vedi: Vestiti 

• Mollette: quelle che volano in giro sul 

prato del vicino o giù per le grondaie… e 

spaccandosi subito finiscono nel secco 

residuo. In plastica sono economiche ma 

durano poco: se non vogliamo acquistarle 

in legno, scegliamo quelle più resistenti e 

trattiamole con cura; 

 

P 
• Palloncini: hanno una vita brevissima. 

Vengono usati come decorazione per 

qualche ora e poi vengono buttati via. 

Considerando il loro impatto ambientale 

(inquinamento durante la loro 

produzione e smaltimento), vale sul serio 

la pena usare questo tipo di decorazioni 

usa-e-getta? 

Insieme a sacchetti e reti da pesca, i 

palloncini rappresentano una delle 

principali cause di morte di animali marini 

dovute all'inquinamento da plastiche. 

Alle prossime feste optiamo per 

decorazioni riutilizzabili o fatte in carta 

riciclata! 

• Pannolini: non facile, ma ne esistono di 

riutilizzabili o in tessuto (Bambino Mio o 

Wonderoos); 

• Pellicola: la si può sostituire del tutto 

con contenitori riutilizzabili o Bee’s Wrap 

/ Eco Snack Wrap (in Italia si chiama 

Apepak e viene dal Veneto: apepak.it); 

altrimenti al NaturaSì ne hanno di 

compostabile / vedi: Contenitori 

• Piatti / vedi: Posate 

• Piumone / vedi Lenzuola 

• Posate: ci servono davvero le posate di 

plastica? Quelle che sbucano fuori dalla 

sabbia nelle spiagge?  

Se è perché non vogliamo lavare quelle di 

metallo, possiamo prendere posate di 

legno o biodegradabili, in occasione di 

compleanni e feste. Oppure nominare dei 

volontari che ci aiuteranno a lavare! 😊 
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R 
• Rasoio: al posto di quelli di plastica, 

possiamo trovare in farmacia quello “di 

sicurezza” e un pacchetto di lamette; 

• Regali: tasto delicato, ma abbiamo il 

potere nelle nostre mani. Chiediamoci 

cosa serve veramente a qualcuno. Se non 

abbiamo le idee chiare, possiamo 

scegliere di sostenere piccole realtà locali 

regalando canovacci ricamati a mano, 

prodotti agroalimentari del territorio, 

oggetti sostenibili che dureranno per 

molti anni. Ricordiamoci di non 

impacchettare con carta da regalo 

laminata, che non è riciclabile perché 

rivestita da una pellicola / vedi: Giocattoli 

 

S 
• Sacchetti (per frutta e verdura): anche 

se ormai quasi tutti, per fortuna, sono in 

materiale biodegradabile possiamo 

trovare delle alternative: al NaturaSì si 

possono acquistare quelli riutilizzabili più 

e più volte / vedi: Borsa 

• Sagre: alcuni pionieri della sostenibilità 

aderiscono a Ecofesta e fanno bella 

mostra di sé utilizzando materiali 

biodegradabili e compostabili! Scopriamo 

quali sono, e se invece ci ritroviamo la 

polenta nei piattacci di plastica, 

lamentiamoci! 

• Salviettine: sostituire quelle umidificate 

(fatte con fibre di plastica) con un panno 

– per non trovarcele in giro nei prati / 

vedi: Fazzoletti 

• Sapone: solido, solido e ancora solido, se 

possibile non avvolto nella plastica; 

• Scopino da water: con setole di maiale 

da Plastic Free Life o Boobalou con setole 

di origine vegetale; 

• Shampoo: ok, questa non è molto 

difficile. Sicuramente vicino a noi c’è un 

distributore alla spina – altrimenti 

possiamo comprare bagnoschiuma e 

shampoo in forma solida (il 

bagnoschiuma può essere sostituito da 

un semplice sapone solido). 

Ricordiamoci: se nelle scritte in piccolo 

troviamo polyethylene terephthalate 

(Pet) c’è della plastica dentro; 

• Social: possono influenzare abitudini e 

stili di vita. Usiamoli per diffondere il 

verbo! / vedi: Hashtag, vedi: Voce 

• Spazzolino: di bambù! Suona bene e ce 

ne innamoreremo (quando è rovinato lo 

gettiamo nell’umido, rimuovendo con 

una pinzetta le setole che vanno nel 

secco). Brush With Bamboo è il marchio 

che più ha ridotto la percentuale di 

plastica nelle setole, oppure esiste anche 

con setole di cinghiale con Cebra Ethical 

Skincare; 

• Spugna: non lo sapevo nemmeno io, ma 

possiamo prenderla di luffa (una specie di 

zucca essiccata); 

 

T 
• Tè e tisane: come il caffè, possiamo 

trovarli sfusi. Entrare in un negozio di tè è 

sempre un’esperienza fantastica! Il 

profumo e il sapore sono millemila volte 

meglio. Se siamo bravissimi, portiamoci 

dietro il nostro vasetto di latta; 

• Tessuti: avete dato un occhio alle 

sartorie della zona? Hanno tessuti 

fantastici, naturali, a-tossici e stampati e 

ricamati a mano, perfetti anche per un 

regalo! / vedi: Vestiti 

• Tappeti: si possono acquistare quelli 

fatti con plastica riciclata da Weaver 

Green; 

• Trucchi / vedi: Glitter 

 

V 
• Vestiti: per fare una maglietta di cotone 

ci vogliono 1800 kWh e 2500 litri di 

acqua (soprattutto a causa delle 

coltivazioni intensive, pesticidi e 

fertilizzanti usati): facciamo in modo che 

gli abiti che acquistiamo durino molto. Se 

li compriamo sintetici, le microfibre 

finiscono giù per gli scarichi della 

lavatrice. Scegliamo materiali naturali 
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come lana e seta, e cotone se possibile 

biologico). Compriamone di meno, 

cuciamo quelli scuciti, proviamo nuove 

combinazioni, accontentiamoci di quelli 

già in possesso: possiamo fare molto. 

Prenderli ai sempre più di moda 

mercatini dell’usato, o scambiarceli con 

degli swap party. Marchi come Fjällräven 

e Patagonia si sono impegnati a ridurre la 

quantità di microfibre presenti nei propri 

prodotti / vedi: Lavaggio 

• Voce: fatevi sentire! Lamentatevi con gli 

organizzatori dell’evento o con i 

produttori se ritenete producano troppa 

plastica, mandate mail, parlate con il 

direttore del supermercato, con amici, 

parenti, conoscenti / vedi: Social 

 

 

Y 
• Yogurt: nei vasetti di vetro si conserva 

meglio e ha un gusto migliore. Se costano 

troppo, possiamo ripiegare sulle 

confezioni di plastica, ma quelle grandi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipi di plastica: 

 

1 Pet (polyethylene terephthalate) 

2 HDPE (high-density polyethylene)* 

3 PVC (polyvinyl chloride) 

4 LDPE (low-density polyethylene)* 

5 PP (polypropylene)* 

6 PS (polystyrene) 

7 (fatto con più di un tipo di plastica) 

 

 

 

Es. bottiglie, flaconi, imballaggi, giocattoli… 

Es. flaconi, bottiglie, innaffiatoi, mobili… 

Es. stampe, tubi, cavi, pellicola… 

Es. vaschette per cibi, cartoni di succhi e latte… 

Es. cannucce, bicchieri, capsule caffè, etichette… 

Es. custodie di CD, imballaggi, rasoi… 

Evitare tutti i contenitori alimentari di plastica che 

presentano il numero 7 nel triangolo stampato 

sull’etichetta o sulla plastica, perché contengono 

BPA, il Bisfenolo A, che è un interferente 

endocrino. 

*2 HDPE, 4 LDPE e 5 PP sono plastiche dure e più sicure, che non rilasciano micro-particelle nel cibo. 

Il Pet (quello delle bottiglie), invece, esposto al sole e al calore, rilascia micro-particelle. 

Ricordiamoci che PVC, polistirene e il suo derivato polistirolo espanso non sono riciclabili. 
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Stato della rivoluzione: 

In Friuli Venezia Giulia: 

Vestiti in cotone biologico, casette dell’acqua, detersivi alla spina… C’è chi, nella nostra regione, si 

sta dando molto da fare, per fortuna! 

Abbiamo svariati hotspot da cui possiamo cominciare, e li troviamo tutti qua: 

https://zerowastefvg.it/mappa/ e qua https://triestesenzasprechi.com/ 

Scegliamone uno, e buttiamoci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel resto d’Italia (e del mondo): 

Di sicuro ne saprete voi più di me, ma per l’Italia posso consigliarvi una visita qua: 

http://www.retezerowaste.it/mappa/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://zerowastefvg.it/mappa/
https://triestesenzasprechi.com/
http://www.retezerowaste.it/mappa/
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Fonti: 

Will McCallum: Vivere senza plastica (HarperCollins 2019) 

Pagina Facebook di Trieste senza sprechi – post pubblicati durante il Plastic Free July 2019 

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/23/all-the-plastic-ever-made-study-

comic?CMP=share_btn_tw 

www.triestesenzasprechi.com 

www.zerowastefvg.it 

 

Qualche dato: 

Ci sono 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani. 

Un terzo di queste proviene dalle microfibre rilasciate durante il lavaggio dei vestiti. 

Ogni minuto finisce nei mari una quantità di plastica pari a un camion della spazzatura. 

Nel 2013 si è stimato che nel lago canadese Ontario siano presenti 1,1 milioni di microsfere per 

chilometro quadrato. 

Si stima che oltre il 90% degli uccelli marini abbia ingerito plastica. 

Si stima che l’uomo ne stia già ingerendo, ogni settimana, l’equivalente di una carta di credito. 

*** 

Produciamo 20.000 bottiglie di plastica al secondo. 

Ci vogliono 450 anni perché una bottiglia di plastica si decomponga nell’oceano… 

…e sono passati solo 111 anni dall’invenzione del primo tipo di plastica, 

…e 53 anni dalla fabbricazione del primo sacchetto. 

*** 

La maggior parte delle aziende non si assume la responsabilità della fine del ciclo di vita dei loro 

prodotti. 

Dobbiamo farlo noi, per il momento. E dobbiamo far sì che lo faccia lo Stato e l’Europa. 

In Italia un emendamento approvato a dicembre 2017 dalla Commissione Bilancio della Camera 

vieterà produzione e distribuzione delle microplastiche dai prodotti cosmetici da gennaio 2020. 

L'Unione Europea ha approvato il divieto di 10 prodotti di plastica monouso per il 2021 (tra cui 

posate e bicchieri in plastica). 

 

…ma dobbiamo aspettare il 2020 e il 2021? 

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/23/all-the-plastic-ever-made-study-comic?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/23/all-the-plastic-ever-made-study-comic?CMP=share_btn_tw
http://www.triestesenzasprechi.com/
http://www.zerowastefvg.it/

