
Dott. For. Antonio Brunori
Segretario Generale PEFC Italia

Riflessioni sulle feste Plastic Free

Tredozio, 23 novembre 2018



Scaletta dell’intervento

 Quanta plastica? Una panoramica della 

situazione 

 Plastica a tavola: quali prodotti e quali alternative 

 La cellulosa non basta: la certificazione forestale 

 Quali strumenti per favorire le feste Plastic free? 



Quanta plastica? Una panoramica della 
situazione



La “grande accelerazione”

• Crescita della
popolazione

• Popolazione urbana
• PIL
• Investimenti esteri
• Uso di energia
• Acqua nelle dighe
• Trasporto - turismo
• Uso di fertilizzanti

Dove stiamo andando?



• Cambiamento del clima

• Rifiuti

• Inquinamento

• Estinzione di massa

I più grandi problemi di sempre



Lo stato di salute nel nostro Pianeta



Economia basata 

sul petrolio

Petrolio per energia  -

Petrolio per ogni cosa

Modello di sviluppo 

lineare
Fai – Usa - Scarta









La Bioeconomia è una visione

OCDE (2009)



Plastica a tavola: quali prodotti e 
alternative



Piatti in Polipropilene 

PP

Prezzo medio: 0,07 € al pezzo

Piatti in Polistirene PS

Prezzo medio: 0,07 € al pezzo

Piatti in polpa di cellulosa

Prezzo medio: 0,15 € al pezzo

Piatti in porcellana



• La polpa di cellulosa è un composto di origine vegetale realizzata 
con fibre vergini di scarto dalla lavorazione della canna da 
zucchero e del bamboo ed è quindi biodegradabile e compostabile 
al 100% secondo norma EN13432. 

• Alcuni prodotti realizzati in polpa di cellulosa (es. stoviglie usa e 
getta quali piatti, bicchieri,) sono stati resi impermeabili, anche 
accoppiandoli con il Mater-Bi™ e possono quindi contenere cibi e 
liquidi, sono resistenti al calore (temperatura massima di 200 °c) e 
possono essere utilizzati anche in forno tradizionale e microonde.

• La polpa di cellulosa è quindi un composto ecologico, perchè
deriva da materiale vegetale, perchè si biodegrada completamente, 
e perchè per la sua realizzazione vengono utilizzati gli scarti di 
produzione che altrimenti andrebbero al macero.



Bicchieri in Polipropilene 

PP

Prezzo medio: 0,12 € al pezzo

Bicchieri in Polistirene 

PS

Prezzo medio: 0,01 € al pezzo

Es: da caffè

Piatti in Acido polilattico PLA

Non adatto per bevande calde (sopra i 55°C)

Prezzo medio: 0,08 € al pezzo

Bicchieri in polpa di cellulosa

Prezzo medio: 0,10 € al pezzo

Bicchieri in 

vetro



• Cos’è il PLA?

• Il PLA è l’acido polilattico, un polimero derivato da piante come il 
mais, il grano o la barbabietola, ricche di zucchero naturale 
(destrosio).

• Come viene prodotto il PLA?

• Il destrosio è convertito in acido lattico attraverso un processo di 
fermentazione, e successivamente in polimeri versatili, che possono 
essere utilizzati per produrre resine simili alla plastica o fibre.



• Perchè il PLA è un materiale amico dell’ambiente?

• Perchè è prodotto da risorse naturali rinnovabili annualmente. Una volta 
utilizzati, i prodotti in PLA sono totalmente compostabili.

• Perchè viene utilizzato proprio il mais?

• Lo zucchero naturale è fondamentale nella produzione del PLA e il mais ne è 
attualmente la più abbondante risorsa al mondo.

• Quanto mais occorre per produrre 1kg di PLA?

• Per produrre 1kg di PLA vengono utilizzati circa 2,5kg di mais.

• Il PLA è biodegradabile e compostabile?

• Sì.



• Qual è la differenza tra biodegradabile e compostabile?

• I materiali biodegradabili si possono decomporre in parti molto piccole, grazie 
a un’attività biologica a ai mutamenti nella struttura chimica del materiale.
Invece, i materiali che esposti a determinate condizioni si decompongono 
totalmente, non lasciando nessun residuo visibile o tossico, sono definiti 
compostabili.
Un ramoscello di quercia, ad esempio, non è compostabile perchè si 
decompone troppo lentamente. In altre parole, il compostaggio è il processo 
completo di biodegradabilità.

• In quanto tempo un bicchiere in PLA si decompone completamente?

• Occorrono 6-8 settimane, all’interno di strutture industriali di compostaggio.

• In condizioni di compostaggio ottimali, i prodotti in PLA si decompongono in 
8-12 settimane.



Posate in Polipropilene PP

Prezzo medio: 0,05 € al pezzo

Posate in Mater-Bi

Prezzo medio: 0,20 € al pezzo

Posate in legno

Prezzo medio: 0,08 € al pezzo

Posate in bamboo 

(riutilizzabili)

Prezzo medio: 1,5 € al pezzoPosate in acciaio
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Semaforo della comparazione 
ambientale per i materiali

LEGNO PLASTICA      ALLUMINIO     ACCIAIO

= forza                          = OK                      = debolezza

Fonte: Jaakko Pöyry Consulting, 1998

Smaltimento e riciclo

Consumo energetico

Trasformazione, salute 
e sicurezza

Approvvigionamento
della materia prima

Rinnovabilità, 
Abbondanza







La cellulosa non basta: è realmente 
sostenibile?
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Photo Credit: Peter Kanowski
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I tagli forestali illegali, una tragedia

 Quasi l’80% del taglio delle foreste in Amazzonia è fuori legge 
o senza permessi di taglio 

 Secondo il WWF, nel 2006 circa un quinto del legname per 

energia importato nell’Unione Europea proviene da risorse 
illegali, prevalentemente da Est Europa, Russia, Indonesia e 

Cina

 Secondo il Parlamento Europeo, il 20% delle importazioni in 

Europa è di origine illegale (dati 2010)

 Dal 2009 l’Italia è il principale importatore di legname 

d’Europa e il quarto al mondo. 

 L’Italia è il 1°importatore al mondo di legname a fini 
energetici!



Fonte: Internazionale, atlante dei crimini ambientali basato su dati da: Unodc annual reports 2010 e 2013; Wwf-Australia; 

Globaltimber.co.uk, Estimates of the percentage of “illegal timber” in the imports of wood-based products from selected countries, 

2007; Traffic; Fao; World ocean review report 2013; Michigan state university, Human trafficking task force; Greenpeace, The toxic 

ship, 2010; Rassegna stampa National Geographic, Huffington Post e L’Espresso. Traffic, Fao, Unodc, Global financial integrity.

Illegalità nel settore forestale



Elementi della Certificazione forestale

28 Cataste Segherie Trasformatori Commercio Rivenditori MontatoriDistribuzione

Schema di Gestione forestale sostenibile

Schema della Catena di Custodia - Chain of Custody

Tracciabilità, dal bosco al prodotto



Cosa è il PEFC

• L’Associazione PEFC Italia è la

struttura nazionale dell’

organizzazione internazionale non
governativa, indipendente e

senza fini di lucro; ha lo scopo di

promuovere la gestione sostenibile

delle foreste attraverso il sistema di

certificazione PEFC.

• Ente normatore (ISO del settore

forestale)

• E’ una certificazione di parte terza,

svolta da Organismi di

certificazione accreditati da

Accredia.

• La certificazione forestale è nata

per la gestione attiva delle
foreste e per la promozione del
legno se tagliato da boschi gestiti

in maniera sostenibile.



Quali strumenti per favorire le feste 
plastic free?





Eventi sostenibili
ISO 20121





Eventi sostenibili



Eventi sostenibili



GPP: Green Public Procurement

Autorità pubbliche circa il 
14% del PIL dell’Unione 
Europea (pari a una spesa 
annuale di 1,8 trilioni di 
euro). 

Approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i 
criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando 
la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto 
il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle 
soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo 
l’intero ciclo di vita.



Ma «guida» 
anche per 

attività private

GPP: Green Public Procurement



Criteri Ambientali Minimi per il servizio 
di ristorazione collettiva e la fornitura 

di derrate alimentari
- Acquisto di alimenti biologici; 

- Acquisto di alimenti prodotti con "sistemi di produzione integrati; 

- Acquisto di prodotti dell'acquacoltura o del mare ottenuti o catturati in modo sostenibile;

- Acquisto di prodotti zootecnici che rispettano elevati standard di benessere;

- Acquisto di prodotti di stagione. 

- Acquisto in grandi quantità o in imballaggi in larga parte riciclabili; 

- Uso di posate, stoviglie, bicchieri e tovaglie riutilizzabili o biodegradabili; 

- Uso di prodotti in carta ecologici. 

- Distribuzione di acqua e bevande sfuse, mediante soluzioni finalizzate all’eliminazione 

delle confezioni monouso;

- Raccolta differenziata dei rifiuti e formazione del personale;

-…



• Nella ristorazione collettiva, in misura maggiore rispetto a quella 
commerciale, esiste possibilità di accentrare e pianificare in 
modo sistematico le scelte organizzative e la scelta dei materiali. 

• L’implementazione di pratiche per la riduzione dell’impatto 
ambientale nell’ambito di consumi organizzati comporta la 
possibilità di sensibilizzare gli utenti alle tematiche ambientali 
in generale. 

• Obiettivo è ridurre i consumi, ridurre l’uso della plastica e 
quindi dei rifiuti.

• Ma altrettanto importante è organizzare la raccolta e il 
conferimento dei rifiuti

• Aumentare la richiesta per stimolare l’offerta di materiali 
compostabili … e far abbassare i costi!

Alcune riflessioni



Grazie per l’attenzione
Per maggiori

informazioni

visitate il sito

www.pefc.it

iscrivetevi alla

Newsletter del 

PEFC Italia

Autunno nella foresta" Beigua Geopark (Liguria - Italy)

Foto: Marco Bertolini



Fonte: Exploring the potential for adopting alternative materials to 

reduce marine plastic litter, UN



Fonte: Exploring the potential for adopting alternative materials to 

reduce marine plastic litter, UN


