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Sacchetti e imballaggi?
La normativa vigente
in Europa e in Italia

Normativa europea EN 13432 “Requisiti per im-
ballaggi recuperabili mediante compostaggio e bio-
degradazione”, adottata anche in Italia con la deno-
minazione UNI EN 13432: 2002. Stabilisce i criteri
e le caratteristiche che un materiale deve avere per
poter essere definito “compostabile”. 

Decreto legislativo n.152/2006 “Norme in ma-
teria ambientale” (Parte IV, relativa alla “Gestione
dei rifiuti” - Allegato F), rivisto dal Decreto Legi-
slativo n.205 del 3 dicembre 2010 (Gazzetta Uffi-
ciale 10/12/2010 n.288) che recepisce la Direttiva
Ue 2008/98 in materia di gestione rifiuti e rappre-
senta una revisione del precedente decreto
n.105/2006. 

“Finanziaria 2007” o legge 27 dicembre 2006
n.296, art.1, commi 1129 (avvio a livello nazionale
di un programma per la progressiva riduzione della
commercializzazione di sacchi per l’asporto delle
merci che non risultino biodegradabili) e 1130 (di-
vieto definitivo, a decorrere dal 1 gennaio 2010 -suc-
cessivamente prorogato di un anno- della commer-
cializzazione di sacchi non biodegradabili per
l’asporto delle merci). Nel comma 1130 si prevedeva
anche l’emanazione di un decreto interministeriale
per individuare le misure da introdurre progressi-
vamente per giungere al divieto definitivo. Nella
riunione del Consiglio dei Ministri di fine dicembre
2010 è stata evitata la proroga di un ulteriore anno
all’entrata in vigore della legge; tuttavia, fino a
oggi, non è stato approvato il decreto attuativo e
quindi molte questioni legate all’applicazione della
legge rimangono aperte (per esempio non è ben de-
finito in che modo debba avvenire lo smaltimento
delle scorte di sacchetti di plastica). 
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Stop ai vecchi sacchetti di plastica: porta la sporta
Degrado ambientale, inquinamento marino e impatto di lungo periodo sull’ambiente. Può bastare?

L’anno nuovo si è aperto con
una buona notizia per l’am-
biente. Dal 1 gennaio nel
nostro paese è infatti stata
vietata la commercializza-
zione di sacchetti non biode-
gradabili per l’asporto delle
merci. 

Una novità che può sicura-
mente incidere sui nostri
“stili di vita”, ma che è op-
portuno non subire passiva-
mente. Possiamo fare a meno
dei sacchetti di plastica? Che
cosa si guadagna con questa
piccola rinuncia?

Le cifre del “consu-
mismo” 

L’uso dei sacchetti di pla-
stica, diffusi a partire dalla
metà del 1900, è ormai di-
ventato un’abitudine; i
comuni sacchetti di plastica
finora utilizzati come borsa
della spesa sono fatti di polie-
tilene ad alta densità, un ter-
moplastico che si ottiene dal
petrolio. 

L’Agenzia di Protezione
Ambientale degli Stati Uniti
nel 2003 ha stimato che ogni
anno, in tutto il mondo, si con-
sumano approssimativa-
mente tra i 500 e i 1000 mi-
liardi di sacchetti di plastica. 

In Europa si usano ogni
anno circa 100 miliardi di sac-
chetti di plastica, consu-
mando circa 910 mila ton-
nellate di petrolio. Si stima
che in Italia si consumino
circa 20 miliardi di sacchetti
di plastica all’anno (300 al-
l’anno a testa, neonati com-
presi), con una produzione
pari a circa 220 mila ton-
nellate di sacchetti di pla-
stica, pari a 430 mila ton-
nellate di petrolio, con una
emissione in atmosfera di
circa 200 mila tonnellate di
anidride carbonica. 

Meno dell’1% dei sacchetti
di plastica viene riciclato. è

più costoso riciclare un sac-
chetto che produrne uno
nuovo; riciclare una ton-
nellata di sacchetti di plastica
costa 4000 dollari, mentre la
stessa quantità è venduta nel
mercato delle materie prime a
32 dollari. I sacchetti in pla-
stica non riciclati finiscono in
discarica, negli inceneritori,
o, in gran parte, vengono ab-
bandonati nell’ambiente,

dove possono determinare ef-
fetti dannosi. Chi ha viag-
giato in qualche paese in cui vi
sono discariche a cielo aperto
avrà certamente osservato la
dispersione di sacchetti di
plastica portati dal vento e
impigliati nei rami degli
alberi, per non parlare di
quanto si vede in zone deser-
tiche sulla sabbia. 

I danni ambientali dei
sacchetti in plastica

Un sacchetto di plastica
può rimanere nell’ambiente
da un minimo di 15 fino a un
massimo stimato di 1000
anni, a fronte di una “vita
media” brevissima, il tempo
necessario al trasporto della
spesa fino a casa e, quando va
bene, al riutilizzo come conte-
nitore della spazzatura. Nel
2002 in Italia sono stati rac-
colti dai volontari di Legam-
biente circa un milione e
mezzo di sacchetti di plastica
dispersi nell’ambiente (vedi
www.legambiente.it e dos-
sier “Stop ai sacchetti di pla-
stica“). È ormai dimostrato
che la plastica è tra le cause
principali dell’inquinamento
dei mari; i sacchetti di pla-
stica rappresentano più del
10% dei rifiuti che giungono a
riva delle coste degli Stati
Uniti. Si stima che i sacchetti
in plastica uccidano ogni
anno oltre centomila animali:
mammiferi marini, tarta-
rughe, uccelli, che li in-
ghiottono scambiandoli per
cibo o che vi rimangono in-
trappolati morendo per fame
o asfissia. La plastica è peri-
colosa anche quando si de-
grada alla luce e al calore: le
minuscole frazioni di derivati
del petrolio in cui il sacchetto
si scompone assomigliano al
plancton e penetrano quindi
nella catena alimentare a
partire dagli organismi più
piccoli che se ne cibano per
errore. 

Le alternative ai sac-
chetti di plastica

È stato valutato da Legam-

biente che il riutilizzo di qual-
siasi tipo di sacchetto per più
di tre volte è di per sé una
pratica molto utile per ri-
durne l’impatto ambientale.
Basta acquisire l’abitudine al
riuso. 

Questo principio vale
anche per quella che sembra
essere la soluzione migliore
come alternativa ai sacchetti
di plastica, cioè l’uso della
borsa di stoffa (in cotone, iuta,
canapa o in materiale sin-
tetico). Preferibili quelle
sottili, resistenti e ripiegabili
in un piccolo volume, in modo
da portarsele comodamente
con sé quando si fa la spesa;
oppure, per non dimenti-
carsele, è utile lasciarne una
in macchina, in ufficio o ri-
piegata in borsa, pronta
all’uso e riuso. Se usiamo una
borsa di stoffa, possiamo ri-
sparmiare 6 sacchetti a set-
timana, vale a dire, 24 sac-
chetti al mese, ossia, 288
sacchetti all’anno, ovvero,
22.176 sacchetti durante una
vita media. Se solo 1 su ogni
5 persone nel nostro paese
farà questo, risparmieremo
1.330.560.000.000 sacchetti
durante la nostra vita. 

Simili nell’uso alle borse in
stoffa, ma più ingombranti,
sono i contenitori con ruote
(trolley), ancora poco diffusi. 

In molti supermercati
vengono attualmente distri-
buiti i sacchetti di plastica di

origine vegetale, come il
“Mater-bi”, brevetto italiano
di plastica da granoturco
(amido di mais). Questi sac-
chetti si degradano molto più
velocemente di quelli in polie-
tilene (entro sei mesi la degra-
dazione è del 90%) e possono
essere usati, in caso di rac-
colta differenziata, come con-
tenitori della frazione or-
ganica, essendo anche
compostabili: degradandosi
assieme all’umido, contribui-
scono a produrre il fertiliz-
zante. I sacchetti in biopla-
stica, pur essendo una
soluzione migliore, non sono
privi di svantaggi. Costano di
più di quelli in plastica (di
solito 10-20 centesimi di euro
l’uno, contro i 5 centesimi di
quelli in plastica); sono meno
resistenti e si rompono più fa-
cilmente; non sono privi di im-
patto ambientale, se si pensa
che la produzione di un chilo
di Mater-bi lascia dietro di sé
due kg di gas serra, 350
grammi di rifiuti solidi (di cui
il 17% pericolosi) e un peso in-
definito di inquinanti di-
sciolti nell’acqua e nell’aria. 

Un’altra possibilità è l’uso
di sacchetti di carta; è però
ben noto il grave impatto che
la sua produzione ha sull’am-
biente e persino il riciclo, sicu-
ramente una buona abi-
tudine, comporta consumi di
acqua ed energia. 

È sufficiente fare un

viaggio nella vicina Ger-
mania per accorgersi come, in
virtù di abitudini genera-
lizzate, ciascuno va a fare la
propria spesa con grandi sac-
chetti, ceste e altri conte-
nitori, che spesso poi vengono
caricati sulle biciclette, tor-
nando a casa lungo le belle
piste ciclabili che caratte-
rizzano vasta parte di quel
territorio (es. Baviera). La le-
gislazione italiana in materia
(vedi tabella), lascia ancora
qualche margine di incer-
tezza. Nel frattempo è auspi-
cabile che si diffonda la consa-
pevolezza che questa piccola
modifica delle nostre abi-
tudini nel fare la spesa rap-
presenta solo uno dei possibili
modi per produrre meno ri-
fiuti e tutelare l’ambiente. 

L’abitudine al riutilizzo, al
recupero, a evitare lo spreco è,
prima di tutto, un problema
culturale. I nostri “nonni”,
non avendo disponibilità eco-
nomiche e non essendo pre-
visto il servizio di raccolta dei
rifiuti, recuperavano tutto il
possibile. Certo anche la tec-
nologia e le imprese do-
vrebbero fare la loro parte evi-
tando di produrre (alimen-
tando il consumismo) inutili,
costosi, e in ultima analisi
dannosi imballaggi. 
A cura dell’Ufficio diocesano
per la cultura e gli stili di vita in
montagna

L’uso di borse in stoffa riutilizzabili è stato promosso sia dal
comune di Belluno che da quello di Ponte nelle Alpi, che ha
anche aderito alla campagna “Porta la sporta” (vedi sito
www.portalasporta.it); all’ecosportello di Paiane sono in
vendita borse confezionate con ritagli di stoffa, realizzate in col-
laborazione con il gruppo CeIS di Tedol-Cet (BL). Circa 150 am-
ministrazioni comunali in Italia, hanno già vietato l’uso dei sac-
chetti di plastica e hanno promosso campagne di
sensibilizzazione per scoraggiare l’uso delle borse tradizionali
in plastica. Il comune di Belluno ha pubblicato l’opuscolo
“Spesa consapevole”, scaricabile dal sito www.multibel.it/cms
(sezione downloads). Nel 2010 il comune di Ponte nelle Alpi è
stato riconosciuto come il miglior comune d’Italia nella raccolta
differenziata (vedi www.ponteservizi. bl.it), anche grazie ormai
consolidata abitudine dei cittadini di conferire all’ecocentro
tutta la “plastica molle”. 


