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UNA VITA SENZA

PLASTICA
di Laura Capasso e Federica Maccotta
Fotografie di Chiara Diomede

Una marea di bottiglie, cannucce, bicchieri, piatti monouso. Utiliz-
zati per un attimo, difficili da smaltire. L’Unione Europea ha

decretato lo stop per alcuni prodotti in plastica usa e getta dal 2021.
Ma a Milano è già iniziata la mobilitazione. Il Comune, con Legam-
biente, ha lanciato l’iniziativa «Milano Plastic Free», invitando i
locali a dire addio alla plastica (l’elenco su www.plasticfree.mila-
no.it): anche la rassegna «Estate Sforzesca», in corso al Castello, ha
aderito. Stesso obiettivo per «No Plastic More Fun», progetto ideato
da Worldrise (la mappa su worldrise.org) a cui si è unito anche
l’«Outsound Jazz Festival» (si veda a pag. 47), in programma da
giovedì 13 al Giardino delle Culture.
I grandi proclami, da soli, infatti, non servono a nulla. Bisogna
partire dai piccoli gesti. Come rinunciare alle cannucce (o optare per
le biodegradabili), usare bicchieri in plastica compostabile ottenuta
dagli zuccheri delle piante («Pla» o «Mater-Bi», per esempio) o
scegliere l’acqua in caraffa: vi indichiamo dieci locali in cui accade.
Oppure preferire delivery e take away che hanno contenitori che
finiscono nell’umido, anziché di plastica (vi diamo dieci suggeri-
menti). O ancora, facendo la spesa, privilegiare i negozi «alla spina»,
che vendono prodotti sfusi (qui ne trovate sei), e i cosmetici senza
imballaggio o con packaging sostenibile (ecco quattro esempi).
L’obiettivo primario resta quello di diminuire i consumi (e quindi i
rifiuti) e di riciclare in modo corretto. Ma sono tante le azioni
quotidiane da cui partire: portarsi dietro una boccaccia, riutilizzare
i contenitori per il cibo, lavarsi i denti con lo spazzolino in bambù,
riempire le bottiglie alle case dell’acqua... Trovate qualche spunto
nel nostro decalogo per essere sempre più «plastic free».

È possibile. Anzi, per come
«sta» il pianeta, è quasi
un dovere. In questo, Milano
è all’avanguardia, ma si può
fare di più. Noi vi suggeriamo
40 idee più due: locali, delivery,
negozi, prodotti bio o riciclabili
per un ambiente più sano
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MILA TONNELLATE
RACCOLTE A MILANO

Nel 2018 sono state raccolte
in città 35.000 tonnellate di
plastica. Milano, metropoli tra
le più «virtuose» in Europa, ha
il 61% di raccolta differenziata.

TONNELLATE IN MENO
NELLE MENSE MILANESI
Dal 2015, nelle mense milanesi
si servono solo stoviglie bio:
il risparmio in plastica è di 720
tonnellate annue e una riduzione
stimata di Co2 tra il 30 e il 45%

MILA TONNELLATE
DI SACCHETTI IN ITALIA
L’Italia è scesa da 118.000
tonnellate di sacchetti di plastica
in circolazione nel 2013 a 88.000
nel 2018. Grazie anche alle scelte
consapevoli degli acquirenti

88

LITRI D’ACQUA
IN BOTTIGLIE A TESTA

L’Italia è il 1° consumatore in
Europa di acqua imbottigliata in
plastica: ogni anno, 206 litri a
testa. Dopo l’uso, una bottiglietta
resta nell’ambiente per 250 anni

72035 206
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la testimonianza

«Basta organizzarsi:
io la elimino così»

Raffaella, la sua vita quotidiana è
«plastic free»: come si è organizzata?
«Da circa un anno, lentamente ho elimi-
nato tutto ciò che è plastica, senza però
essere “talebana”: è un processo che ti
cambia anche le abitudini, vuol dire ri-
nunciare all’“usa e getta”, avere attenzio-

ne per lo spreco e organizzare
il tempo».
Da cosa ha cominciato?
«Dalle bottiglie di plastica: va-
do a rifornirmi alle case del-
l’acqua e quando sono in giro
uso la borraccia, che mi fac-
cio riempire anche solo per
un caffè d’asporto».
Come ha risolto il problema
dei prodotti confezionati?
«Innanzi tutto vado a fare la
spesa al mercato, in bicicletta,
portandomi le mie borse di
tela; per i detersivi, compro i
concentrati biodegradabili
che diluisco e mi durano un
anno. Se vado al supermerca-
to, al banco al taglio chiedo di
mettere gli alimenti nei miei
contenitori».

Cosa ha eliminato dall’uso quotidiano?
«Lo spazzolino da denti è in bambù, il
filo interdentale in seta. La base della
cosmetica la faccio in casa: olii essenzia-
li, sale, zucchero o fondo di caffè per lo
scrub...».
Quali ostacoli incontra?
«Sono pochi i punti vendita dello sfuso.
Insieme all’associazione “NoLo Plastic
Free” stiamo cercando di convincere Au-
chan a introdurre lo sfuso anche nei
suoi supermercati».

Chi è
Raffaella Cicogna,
48 anni, formatrice,
vive a NoLo, il quar-
tiere a Nord di Loreto
Cosa fa
Ha fondato «NoLo
Plastic Free», gruppo
spontaneo di cittadini
accomunati dal desi-
derio di migliorare
l’ambiente. Organiz-
zano colazioni e
laboratori di autopro-
duzione su come
fare il dentifricio, lo
scrub o il detersivo

7 mercoledì 12 giugno 20197 mercoledì 12 giugno 2019

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/06/2019
Pag. 6 N.23 - 12 giugno 2019

diffusione:143000



in copertina

1. I bicchieri sono in Pla,
un derivato vegetale

Dal primo aprile, cannucce
biodegradabili, bicchieri in «Pla», un
derivato del mais, acqua sfusa, in
lattina o nelle borracce (in vendita).

xSanteria Toscana 31 Viale Toscana 31.
Tel. 02.22.19.93.81

2.Per l’asporto usano
la fibra di cocco

Niente plastica e bottigliette, ma acqua
depurata, borracce (in vendita),
stoviglie in «Pla», asporto in fibra di
cocco.

xMadama Hostel Bistrot
Via Benaco 1. Tel. 02.36.72.73.70

3.Qui le cannucce
non inquinano

Sia il club sia il nuovo locale in Ripa di
Porta Ticinese 95 hanno bicchieri e
cannucce in plastica compostabile.

xRocket Alzaia Naviglio Grande 98.

4.Alla Cascina Torrette,
stoviglie bio

Alla Cascina Torrette bicchieri, posate,
cannucce e stoviglie sono compostabili.
Con distributore di acqua e borracce.

xMare culturale urbano Via G. Gabetti
15. Tel. 331.81.34.754

5. Il Circolo Magnolia
ha gli «erogatori»

All’Idroscalo bicchieri in plastica bio ed
erogatori di acqua. Niente cannucce e
bottigliette di plastica.

xCircolo Magnolia Via Circonv. Idroscalo
41. Segrate (MI). Tel. 02.75.61.046

6.Per chi beve fuori,
è tutto green

Per chi beve fuori dal locale i bicchieri
sono in plastica biodegradabile (PLA).
Idem le cannucce, su richiesta.

xGhe Pensi MI Piazza Morbegno 2. Tel.
351.97.44.469.

7.Soltanto vetro
e materiali ecologici

Ha bicchieri in Mater-Bi (plastica bio),
piatti bio, bottiglie per l’acqua in vetro.
Le cannucce sono state eliminate.

xLinearetta Via Foppa 4.
Tel. 345.72.81.343.

8.Borracce e lattine
nel centro culturale

Nel centro culturale cannucce
eliminate, bicchieri in «Pla», acqua
in lattine in alluminio, borracce.

xTempio del Futuro Perduto
Via Luigi Nono 9. Tel. 391.77.00.315

9.L’Hug di NoLo
rispetta l’ambiente

L’associazione è plastic free: acqua
filtrata e servita in vetro (o
tetrapack), cannucce in carta, piatti
e bicchieri compostabili.

xHug Via Venini 83. Tel. 389.84.85.296

10.L’acqua filtrata
è gratuita

Bicchieri in plastica compostabile e
cannucce bio. Acqua naturale filtrata
gratis (anche per riempire la borraccia).

xConvitto Bar Via Lodovico il Moro 1.
Tel. 02.87.25.05.65.

Delivery

11.Take away
compostabile

Packaging compostabile con Deliveroo
e take away. Al tavolo, cannucce in
carta e acqua in brocca gratis.

xTemakinho Via Guglielmo Marconi 4.
Tel. 02.80.50.05.75

12.Dove la cucina
è senza sprechi

Nuovo indirizzo sostenibile, con market
e cucina senza sprechi. Per delivery e
take away, niente plastica.

xBecho Via Savona 17. Tel.
02.83.64.43.71

13.Metti il pesce
nel contenitore giusto

Bicchieri e stoviglie in plastica bio e
bottiglie di vetro. Per l’asporto, tutti
i contenitori sono compostabili.

xPescaria Via Solari 12.
Tel. 02.36.68.53.83.

14.Com’è «verde»
il salad bar

Contenitori da asporto, cannucce e
posate biodegradali in questo «salad
bar». Acqua microfiltrata o bottigliette
in plastica riciclata.

xMuzzi Via Sottocorno 19.
Tel. 02.49.70.52.05

15.Legno e fibre
nel locale veg

Tutto bio nel localino veg: piatti e
contenitori in polpa di mais, posate in
legno, bicchieri, coperchi e cannucce.

xLa Forchetta Verde Via Montebello 7.
Tel. 02.89.76.25.53

Locali

Posti dove andare

1.
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16.Cartone e bambù
all’orientale

Packaging bio con Just Eat: scatole di
cartone riciclato, bacchette di bambù,
forchette in polpa biologica.

xLet’s Wok Via Panfilo Castaldi 40. Tel.
02.23.05.61.30

17.Con le vaschette
in amido di mais

Bistrot «Plastic free» da marzo. Per il
delivery vaschette compostabili al
100% (amido di mais).

xL’Ov Via Solari 34. Tel. 02.83.54.84.47

18.Anche i sacchetti
salvano il pianeta

Dal 15 giugno contenitori per l’asporto,
bicchieri, posate e cannucce compo-
stabili e sacchetti in carta riciclata.

xPandenus Via Mercato 24.
Tel. 02.86.93.391

19.Panini di mare?
Packaging naturale

Il nuovo locale di panini di pesce in
Sarpi usa (anche per delivery) stoviglie
e confezioni 100% biodegradabili.

xGu-Mi Via Prina 2/A. Tel. 393.24.23.195

20.Ciotole e posate
sono quelle «giuste»

Per l’asporto il locale biologico
e veg propone ciotole, bicchieri, piatti
e posate in bioplastiche.

xRadicetonda P.za Buozzi 5.
Tel. 02.36.73.66.69

Cosmesi

21.Prodotti solidi
senza confezioni

I prodotti di cosmesi in versione
solida e non confezionata.
Contenitori riutilizzabili in alluminio
e sughero o si portano da casa.

xLush. Via Torino 42.
Tel. 02.89.09.69.86

22.Creme e trucchi
«avvolti» nel kiwi

C’è una muova linea di creme e
trucchi viso per Kiko: contenitori in
carta ecologica con residui organici
di kiwi, agrumi e caffè.

xKiko Via dell’Unione 2.
Tel. 02.72.08.03.36

23.Maschere di bellezza
in scatoline d’alluminio

Qui si trovano creme e detergenti
per il corpo e per viso in versione
solida e maschere di bellezza in
polvere, senza packaging. Vengono
forniti in scatoline di alluminio
riutilizzabili.

xBio Laboratorio «Fatti
a mano» Via Pontenuovo 10.
Tel. 02.36.59.74.61

24.Metti lo shampoo
nella carta colorata

Gli shampoo e i detergenti solidi,
di origine vegetale, della linea
«Lamazuna» sono confezionati in
carta colorata con inchiostri vegetali
e biodegradabili.

xLaubeauty Via California 22.
Tel. 02.83.99.41.10

Spesa
sfusa

25.Dagli alimentari
agli accessori

Qui ci sono 1500 prodotti sfusi per
una spesa completa, dagli alimentari
agli accessori durevoli. Sui prodotti
corpo c’è il vuoto a rendere.

xNegozio Leggero Via Anfossi 13.
Tel. 02.99.20.57.62

26.Fave di caffè
o crocchette per cani?

È quasi tutto sfuso, anche l’acqua, e a
filiera corta. Dalle fave di caffè alle
crocchette per cani.

xEffecorta Via Franco Faccio 11. Tel.
02.39.43.04.97

27.Sapone al taglio,
bistrot «alla spina»

Oltre alla spesa completa, si spillano i
profumi corpo e ambiente. Il sapone è
al taglio e il nuovo bistrot è alla spina.

xMamma Natura Via Carnia 7.
Tel. 02.36.55.0682

28.Spillate yogurt,
farine e cereali

Pasta, farine, cereali, legumi, formaggi
e yogurt sono sfusi, senza glutine e
lattosio. Spugnette e spazzole in fibra
di cocco.

xBiosballo Via Marconi 11.
Tel. 02.36.52.08.86

29.Legumi e acqua
oltre alla frutta secca

Supermercato del bio. Sfusi, oltre a
frutta secca e spezie, anche i legumi;
con distributori di acqua filtrata.

xNatura sì Via Cesare Correnti 10.
Tel 02.39.56.11.13

30. In «presa diretta»
biscotti e zenzero

La catena propone sfusa la frutta
secca come zenzero, mango e papaya,
cereali, muesli e biscotti, oltre a frutta e
verdura. Anche con i propri contenitori.

xBio c’ Bon Piazza Carlo Caneva 4.
Tel. 02.33.60.55.46

IN PLASTICA RICICLATA
Scarpette da running?

Dai rifiuti del mare
Scarpe che arrivano dall’oceano.

Le Ultraboots Parley sono le nuove
scarpe da running di Adidas

realizzate in un tessuto ottenuto
dalla plastica riciclata
dai rifiuti negli oceani.

xAdidas Corso Vittorio Emanuele II 26.
Tel. 800.986.307

Con cinque bottigliette
nasce la giacca firmata

La plastica riciclabile trova spazio
anche nella moda, come la giacca

ThermoBall Eco firmata North Face.
È realizzata in poliestere

e l’imbottitura è ottenuta dal riciclo
di almeno cinque bottiglie di plastica.

xNorth Face Galleria San Carlo 2.
Tel. 02.76.34.00.85

25.
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Basta poco, in fondo, per limitare la plastica nella vita
di tutti i giorni. Ecco qualche idea pratica: oggetti comuni
che possiamo sostituire con prodotti non inquinanti

BORRACCE
PER BERE

1

Per bere in giro, si usano all’infinito: come
le 24bottles in acciaio ultraleggero che aiu-
tano progetti di riforestazione; o le LifeGate
PlasticLess (solo online) che finanziano pro-
getti di rimozione della plastica dai mari.
xRinascente Piazza Duomo. Tel. 02.88.521
xStore.lifegate.com/ambiente/89-plascticless

BICCHIERI
E PIATTI BIO

2

Una festa, una cena? Optate per piatti e
bicchieri che finiscono nell’umido: in polpa
di cellulosa (Coccole di gusto) o in bambù.
xCoccole di gusto Viale Monte Grappa 2.
Tel. 334.88.55.667
xSupermercato della Carta Via Padova 89.
Tel. 02.28.46.806

SHOPPER
RIUTILIZZABILI

3

Per fare la spesa, portare una shopper capien-
te e resistente, come quelle in pet riciclato
(Sempre bio) o più glamour di Reform Studio,
fatte con gli scarti dei sacchi di patatine (Ikea).
xSempre bio Via Broggi 13. Tel. 02.29.40.73.78
xIkea Nuova via Marchesi 4. Corsico.
Tel. 199.114.646

PELLICOLE
LAVABILI

7

Vera novità per coprire gli alimenti è la
pellicola lavabile e riutilizzabile «Apepak»,
in cotone e cera d’api (Eataly); altrimenti,
quella in amido di mais, da smaltire nel-
l’umido (Tigotà).
xEataly P.zza XXV Aprile 10. Tel. 02.49.49.73.01
xTigotà Via Domodossola 23. Tel. 02.34.93.34.30

Cose da usare

DETERSIVI
SFUSI

4

Il detersivo alla spina «libera» dal packa-
ging di plastica. Con lo stesso contenitore,
dato al primo acquisto, ci si rifornisce
ogni volta che serve: risparmiando rifiuti.
xIpercoop Viale Umbria 16. Tel. 02.54.04.51
xBionature P.za Risorgimento 4.
Tel. 02.79.98.89

FLACONI
RICICLATI

5

Prodotti per la casa e detergenti: meglio
se contenti in flaconi di plastica riciclata
come i GreenOasis (Unes) o i detergenti
viso in vendita da Dm.
xUnes P.le Damiano Chiesa 2. Tel. 02.31.47.53
xDm drogerie markt Via Vittor Pisani 10.
Tel. 045.89.55.025

CAPSULE
COMPOSTABILI

6

Per fare il caffè con la macchinetta si possono
utilizzare le capsule compostabili nell’umido
di «101 caffè», compatibili Nespresso; o quel-
le in plastica riciclabile di Chico Mendes.
x101 caffè Corso San Gottardo 19.
Tel. 02.91.66.10.56
xBuona Bottega P.le Baracca 6. Tel. 02.43.99.89.98
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via Odazio

v.le dell’Innovazione

l.go Tel Aviv

v.le Ca’
Granda

via Livigno

via Satta

Parco delle Cave

via Viterbo

via Appennini

via S. Sofia

l.go
La Foppa

via Palestro

via P. Mazzolari

via C. Baroni

via Savio

via G.B.
Morgagni

l.go Marinai
d’Italia

v.le Omero

via M.
Serrati

via C. Pascal

via Amadeo

via Zuretti

SPAZZOLINI
DI BAMBÙ

8

Lo spazzolino da denti in plastica non può
essere riciclato. L’alternativa bio è lo spaz-
zolino in bambù e setole di nylon, confezio-
nato in un packaging di cartone riciclato.
xLa bottega della natura Via Marostica 39.
Tel. 02.65.70.547
xEsselunga Via Losanna 20. Tel. 02.34.69.10.88

CONTENITORI
IN CELLULOSA

9

Per il picnic e per conservare il cibo sce-
gliete contenitori, stoviglie e posate lavabili
e riutilizzabili. Meglio se in materiali soste-
nibili: quelli di Koziol (da Cargo) sono in
cellulosa del legno; da Thun, in bambù.
xCargo Via privata Meucci 43. Tel. 02.27.22.131
xThun Shop C.so 22 Marzo 5. Tel. 02.89.69.42.69

LE «CASE
DELL’ACQUA»

10

Acqua liscia o gassata, gratis e senza spre-
chi. Potete riempire le vostre bottiglie alle
«Case dell’acqua», speciali colonnine
sparse in città. Il servizio si attiva con la
Carta Regionale dei Servizi o la Carta Na-
zionale dei Servizi: si possono prelevare
fino a sei litri al giorno a persona. Attual-
mente le «Case dell’acqua» sono 22: se
aumenteranno, troverete gli indirizzi sul
sito www.milanoblu.com
xLargo La Foppa
xLargo Marinai d’Italia (parco Vittorio)
xLargo Tel Aviv
xVia Appennini 129
xParco delle Cave (via Cancano)
xVia Costantino Baroni
di fronte al civico 47
xVia Don Primo Mazzolari
(parco Don Primo Mazzolari)
xVia Giacinto Menotti Serrati
xVia Giovanni Antonio Amadeo di fronte al
civico 86 (nella foto)
xVia Giovanni Battista Morgagni
di fronte al civico 13
xVia Livigno (parco Nicolò Savarino)
xVia Odazio ang. largo Giambellino
xViale dell’Innovazione ang. via Padre Becca-
ro (Università Bicocca)
xVia Palestro (Giardini Montanelli)
xVia Pascal 6
xVia San Domenico Savio (parco delle Cascine
di Chiesa Rossa)
xVia Santa Sofia 9 (ingresso dell’Università
degli Studi di Milano)
xVia Satta (giardini Lessona)
xVia Viterbo ang. via Nikolajevka
xVia Zuretti (giardino Cassina de’ Pomm)
xViale Ca’ Granda (tra via Benefattori del-
l’Ospedale e via Gatti)
xViale Omero ang. via Barabino
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