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USA E GETTA?
NO GRAZIE.MilanoPlasticFree

Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate 
di plastica finiscono negli oceani, con gravi 

conseguenze sulla vita marina e terrestre. Si 
tratta soprattutto di oggetti monouso come 

bottiglie, stoviglie, cannucce e sacchetti: il loro 
utilizzo dura solo pochi minuti, ma, disgregati 

in frammenti di microplastiche, inquinano 
per sempre e si ritrovano nell’aria, nell’acqua 
potabile e in alimenti come il sale e il miele. 

Dobbiamo limitare l’utilizzo della plastica usa e 
getta: è una sfida globale  e urgente che richiede 

il contributo di tutti!  Cittadini, istituzioni, 
imprese devono fare la loro parte!

Sulle spiagge italiane si trova una media 
di 620 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. 

L’80% di questi rifiuti è plastica.

I 7 TIPI DI RIFIUTI  PIÙ PRESENTI 
NELLE SPIAGGE ITALIANE:

frammenti di oggetti di plastica 
tappi e anelli di plastica

cotton fioc
frammenti di imballaggi                   

di polistirolo 
bottiglie di plastica

mozziconi di sigarette 
bicchieri, cannucce, posate e 

piatti di plastica

#milanoplasticfree
www.plasticfree.milano.it
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In collaborazione con:

Milano dice basta alla plastica! 
MilanoPlasticFree è la campagna del Comune di 
Milano, in collaborazione con Legambiente, per 
promuovere gli esercizi commerciali milanesi 

che volontariamente decidono di ridurre l’uso di 
imballaggi e plastica usa e getta.

Per affrontare l’emergenza della plastica c’è 
bisogno del contributo di tutti: scegliendo un 

locale MilanoPlasticFree siete sulla strada giusta! 

BOTTIGLIE 
DI PLASTICA

L’Italia è il primo consumatore in 
Europa e secondo al mondo per 
utilizzo di acqua imbottigliata.
Ogni anno consumiamo 206 litri 
di acqua in bottiglia a testa. 
Dopo il breve uso, una bottiglia 
di plastica rimane nell’ambiente 
per almeno 250 anni. 

STOVIGLIE 
DI PLASTICA

Ognuno di noi 
consuma ogni anno 

quasi 2 chili di posate, 
piatti, bicchieri e 

cannucce monouso in 
plastica. 

Le usiamo per pochi 
minuti e rimangono 

nell’ambiente 
per 50 anni 



Bevi acqua del rubinetto: 
è sicura e buona. 

Per portarla con te usa 
una borraccia

Preferisci saponi e 
detersivi in confezioni 
ricaricabili  

Conserva il cibo 
in contenitori 

riutilizzabili, evita la 
pellicola

Per i tuoi vestiti 
privilegia le fibre 

naturali
Evita sempre piatti, posate 

e bicchieri di plastica 
usa e getta. Se proprio 
devi, usali in materiali 

biodegradabili 

Preferisci bevande alla 
spina e acqua in brocca 
al ristorante e al bar

Ricordati di fare la 
raccolta differenziata 

anche fuori casa

Partecipa ad iniziative 
di pulizie nella tua città 

Porta la tua borsa 
riutilizzabile 

per gli acquisti 

Condividi questi 
consigli con i tuoi amici 
e la tua famiglia

Non buttare i 
mozziconi per terra

Rinuncia alla 
cannuccia

In ufficio usa la 
tua tazza e il tuo 

bicchiere

In spiaggia e sui 
sentieri raccogli i 

rifiuti abbandonati 

Scopri dove trovarli su
www.plasticfree.milano.it

Evita di comprare 
cibi freschi 

preconfezionati 

Scegli esercizi 
commerciali 
PlasticFree 
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In collaborazione con:
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