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PLASTICA
E AMBIENTE
La plastica è un derivato del
petrolio, la cui estrazione
è fortemente impattante
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Per maggiori informazioni:
www.comune.aosta.it
www.quendoz.it

Stampato su carta riciclata

È la frazione differenziata
più difﬁcile da riciclare

PRODUCI
MENO RIFIUTI.
SCEGLI
ALTERNATIVE
ALLA PLASTICA

È la principale minaccia
per l’ecosistema marino

Entra nella catena
del cibo (anche quello
che mangi tu!)

www.achabgroup.it

Impiega secoli
a degradarsi

FONTI

www.minambiente.it
www.ispraambiente.gov
www.corepla.it
PlasticsEurope
Eurobarometro

...per i più piccoli

Ora tocca a te!
Prova a fare un registro della plastica
che utilizzi ogni giorno.
Quali oggetti possono essere sostituiti
con materiali più durevoli e sostenibili?

La città di Aosta aderisce a:

AOSTA
PLASTIC FREE

Liberati dalla plastica
con piccole scelte quotidiane

I RIFIUTI
DI PLASTICA

CASE DELL’ACQUA
una scelta sostenibile

Le Case dell’Acqua distribuiscono acqua naturale e frizzante
proveniente dall’acquedotto
comunale e costituiscono
un’opportunità per conoscere
meglio e apprezzare la qualità
della nostra acqua potabile:
sicura, controllata e ottima
da bere.
Quasi 25 milioni
di tonnellate
prodotti ogni
anno in europa
il 60% sono
imballaggi,
meno del 30%
viene riciclato

DOVE SONO:
Viale della Pace, Corso Battaglione, Via Clavalité.

2 milioni di tonnellate
di imballaggi prodotti
solo in Italia

il 50% dei riﬁuti marini sono
oggetti di plastica monouso

UN FUTURO
CON MENO PLASTICA
La Direttiva Europea 2019/904 vieta entro
il 2021 alcuni oggetti in plastica monouso
(cotton ﬁoc, posate, piatti, buste, cannucce,
bastoncini per palloncini) e impone che entro
il 2025 le bottiglie in PET dovranno avere
almeno il 25% di plastica riciclata.
Un grande primo passo per voltare pagina!

COME FUNZIONANO
• Con monete o tessera ricaricabile
• Distribuzione h24
• Tessera ricaricabile direttamente presso le casette;
costa 5,00 € e comprende fornitura di 10 litri.
DOVE ACQUISTARE LE TESSERE
• ISOLA ECOLOGICA di Via Caduti del Lavoro
• Ufﬁci Quendoz - sede di Jovencan

UN PO’ DI NUMERI
Da luglio 2014 a giugno 2020 sono stati erogati
oltre 1.800.000 litri d’acqua.
imballaggi
risparmiati
oltre 1.200.000
bottiglie da 1,5 litri

CO2 non
emessa*
oltre 96.000 tonnellate
*considerando 80 gr CO2 equivalenti emessi
per la produzione di una bottiglia

CONSIGLI UTILI

per una vita plastic free

BEVI SOSTENIBILE
Prediligi l’acqua del rubinetto
e utilizza bottiglie di vetro.
NO BICCHIERI DI PLASTICA
Usa bicchieri e tazzine lavabili.
NO ALLE CAPSULE
Tanta plastica per pochi grammi
di caffè... riscopri la moka!
STOP STOVIGLIE DI PLASTICA
Scegli stoviglie lavabili o
compostabili.
NO SACCHETTI DI
PLASTICA USA E GETTA
Per la spesa usa le
shopper riutilizzabili.
EVITA GLI IMBALLAGGI
Prediligi prodotti sfusi (cibi,
detersivi) a quelli preconfezionati.
NO CANNUCCE
Un drink dura alcuni minuti,
una cannuccia molti decenni.
PREDILIGI LA QUALITÀ
Non tutte le plastiche sono uguali.
Scegli quelle più durevoli.

