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PERCHÈ IL RIUSO?
 Il packaging nella UE rappresenta

mediamente il 36% dei rifiuti.

 Nel 2018 sono stati prodotti 174 

kg/procapite/anno di rifiuti di packaging.

 Si calcola che nella UE siano consumati

ogni anno più di 19 bilioni di contenitori

“usa&getta”, mentre ulteriori 33 bilioni

sono impiegati per il “beverage”: 

entrambe queste tipologie di imballaggi

sono tra i rifiuti plastici più presenti tra

quelli abbandonati sulle spiagge.

 Il vantaggio ambientale del “riutilizzabile” 

rispetto all’“usa e getta” si registra se si

utilizza un bicchiere almeno 4 volte o un 

contenitore 13 volte (fonte: Zero Waste 

Europe).



LA NORMATIVA SIA EUROPEA CHE NAZIONALE 
AUSPICA IL SUPERAMENTO DEL MONOUSO

 16/1/2018 - “Strategia europea per la plastica

nell’economia circolare”:

“E’ possibile sviluppare ulteriori misure a livello UE e nazionale per 

ridurre l'inutile produzione di rifiuti di plastica, in particolare quelli

originati da articoli monouso o dagli imballaggi eccessivi, e 

incoraggiare il riutilizzo degli imballaggi”.

 5/6/2019 - “Direttiva (UE) 2019/90" (“Direttiva SUP”):

“La presente direttiva promuove approcci circolari che privilegiano

prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto

che prodotti monouso”.

 8/11/2021 – “d.lgs 196 - Attuazione della direttiva 

(UE) 2019/904”:

«Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre 

l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in 

particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana».



NOPLÀ
 Il Progetto nasce nell'ambito del bando Cariplo "Plastic challenge 2019“.

 Si prefigge di attivare “aree test” a Milano per l’introduzione di contenitori

riutilizzabili come strumento - chiave per la riduzione dei contenitori “usa e getta” 

e di accrescere la consapevolezza rispetto alla gestione sostenibile delle risorse.
www.no-pla.com

http://www.no-pla.com/


 Il nome «NoPlá» è «onomatopeico» e già esplicativo dell’obiettivo: sperimentare esperienze e modelli

virtuosi, esempi di buone pratiche per un diverso modo di fruire di beni fondamentali come l’acqua e il cibo.

 Il claim «Facciamo esercizio contro la plastica monouso» sottolinea l’importanza dell’impegno diretto e

fattivo di tutti, come cittadini e come consumatori, per cambiare le abitudini e per ridurre/eliminare ciò che

è potenzialmente dannoso.

 La plastica nasce infatti come materiale destinato a durare per sempre, ma la crescita esponenziale del suo

utilizzo in applicazioni «usa&getta», come la gran parte del packaging, ne distorce il senso e il valore

originario, ponendo i presupposti perché si trasformi in un grave problema ambientale.

 Il progetto si articola in quattro ambiti:

 Per ogni ambito, sono previste specifiche attività sull’educazione al consumo responsabile e all’uso
consapevole di risorse fondamentali come l’acqua e sulla sostituzione dell’imballaggio monouso con
contenitori riutilizzabili.



AMBITO GDO

Il progetto vede il coinvolgimento di 5 supermercati EcorNaturaSì, ad insegna «Naturasì», a 

Milano.

 Vengono distribuiti ad un campione significativo di clienti ( 30 a negozio) 4 contenitori 

riutilizzabili di diversi formati per l’asporto degli alimenti acquistati presso i banchi 

del «fresco con servizio» dei punti vendita, da usare in sostituzione del normale 

imballaggio «usa&getta».

 I partecipanti vengono registrati e formati rispetto al corretto uso,

manutenzione e pulizia dei contenitori, sulla base di «Linee guida»

concordate con le Autorità sanitarie locali e in riferimento all’art. 7 del

«Decreto clima», che introduce la possibilità di utilizzare contenitori

portati dalla clientela per l’asporto di alimenti presso il punto vendita.

 Vengono messe a punto specifiche procedure interne al punto vendita

per la corretta gestione dei contenitori.

 Sono previste attività di verifica e confronto con il gruppo di «clienti – sperimentatori»

 Sono previsti momenti di sensibilizzazione «in store» sulla «deplastificazione».



Difficoltà: manca il 
coordinamento
con le norme per 
la sicurezza degli
alimenti

 Il progetto NoPlà, facciamo esercizio contro la plastica
monouso non è ancora partito per la parte GDO perché non 
esistono delle linee guida sanitarie che consentano a 
Naturasì di partire con la giusta serenità.

 A tal fine Giacimenti Urbani ha avviato un’interlocuzione
con ATS Milano nel luglio 2020, chiedendo un parere alla
stessa autorità su di una bozza messa a punto dai consulenti
di GU, valevole per qualunque associazione interessata ad 
attivare percorsi sui riutilizzabili.

 Ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. 



Il «Laboratorio Milano»

 Nel 2015 il Comune di Milano ha approvato le linee

di indirizzo della Food Policy e in particolare si è 

impegnato a favorire partenariati con attori

istituzionali, economici e sociali attivi sul tema della

plastica monouso.

 Crediamo che Milano sia il territorio ideale per 

avviare dei test sui riutilizzabili e diventare il motore

di una rivoluzione culturale a livello nazionale.



Il “Manifesto del Riutilizzo”

Un gruppo di soggetti associativi sia non-profit che istituzionali e 

imprenditoriali, con la denominazione collettiva RiC-

Restaincircolo.org, ha stilato un appello al Governo nazionale per 

chiedere un intervento normativo che fissi le condizioni-base di 

fattibilità e conformità per l’uso di contenitori riutilizzabili in 

diversi contesti, oltre a prevedere forme di incentivazione.   

 Il Manifesto sarà a breve a disposizione per la sottoscrizione di 

tutti i soggetti e gli enti interessati a partecipare all’iniziativa.

 I promotori sono:

Giacimenti Urbani, Planet Life Economy Foundation, Pcup, 

Università degli Studi Milano Bicocca, Scuola Agraria Parco di 

Monza, CDA



Grazie per l’attenzione

Per contattarci:  

 nopla@giacimentiurbani.eu

Per saperne di più:

 www.no-pla.com
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