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Semplici consigli di buon senso 
per ridurre il consumo di plastica.

 
Partiamo dai gesti quotidiani.

Ogni giorno è cresciuta in noi la
consapevolezza di quanto spreco e quanto
materiale in plastica viene usato anche se
non necessario, il problema dell'abuso
della plastica è più grande di quanto si

creda.
Ed è per questo che vogliamo suggerirvi 20
utili consigli, ai quali forse non avevate

pensato, che però possono fare la
differenza.

 
Nessun gesto eclatante, 

solo un po’ di impegno e costanza.
 

È più semplice di quel che pensiamo. 
 

Piccoli gesti quotidiani per vivere con
consapevolezza proteggendo il pianeta.

 
Erminia + Laura
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STOP all'acqua
in bottiglie di
plastica!
Usiamo caraffe
filtranti (per
l'acqua del
rubinetto) o
bottiglie in
vetro.
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Lo sapevi che
gli spazzolini
non si possono

riciclare?
Scegli quelli

in bambu e
materiale
organico

biodegradabile. 

3
NO alle buste
di plastica
quando vai a
fare la spesa.
Usa buste
riutilizzabili
che puoi
portare sempre
con te! 
Alcune, se
ripiegate,
diventano
piccolissime e
non sono
ingombranti!

4
Un piatto di

plastica
impiega tra i
100 ed i 1000

anni per
biodegradarsi,
scegli i piatti

in
ceramica...non

sono
bellissimi?
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Lo sai che dal
2021 sarà
vietato usare
posate di
plastica?
Scegli posate
#plasticfree
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Riutilizza i
barattoli di

vetro.
Sono perfetti

per conservare
fragranza e

aroma dei tuoi
cibi.

7
NO alle capsule
monouso. Sono
circa 10
miliardi quelle
vendute ogni
anno nel mondo,
che generano
circa 120mila
tonnellate di
rifiuti. 
 
Meglio
utilizzare la
Moka o le
capsule
riutilizzabili
o
biodegradabili.

8
Mollette di
plastica?
Noi le

preferiamo di
legno!
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Lo sai che la
plastica
rappresenta il
90% dei rifiuti
in mare e sulle
spiagge?
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A colazione
rinuncia a

prodotti
imballati in
plastica come
merendine e
succhi di
frutta.

11
Che ne pensi di
utilizzare detersivi
fai da te (l'aceto è
un ottimo anticalcare
e sgrassante) o di
quelli alla spina?! 
Usarli è un ottimo
metodo per riciclare
i flaconi che già
possediamo.
 

12
Scegli shampoo

e balsamo
solidi.

Ridurrai il
consumo di

packaging di
plastica.

Aderiamo alle
iniziative per
ripulire le
nostre spiagge!
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Ami infusi, te e
tisane?
Procurateli sfusi
o in barattoli,
insieme ad un
infusore in
acciaio.
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Beauty routine
#plasticfree?
Non usare i

cotton fioc in
plastica!

 
Dal 1 gennaio

2019 in Italia
ne è vietata la

vendita.
 

15
Consiglia al tuo
fruttivendolo di
fiducia di utilizzare
soltanto sacchetti
biodegradabili o in
carta e non
confezioni in
plastica (se non l'ha
ancora fatto)!

16
Scegli

cosmetici con
packaging

riciclabile!

Così eviterai
pellicole e
imballaggi monodose.
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E se invece degli
evidenziatori in
plastica
utilizzassimo
delle matite
colorate?
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Scegliere i
venditori che
riducono l'uso
di plastica nel
packaging (noi
di Essentialist
lo facciamo!)

19
Pensa a quanti
tubetti di
dentifricio butti in
un anno...
Sai che esiste il
dentifricio in
pastiglie o in
polvere?

20
Cannucce in
acciaio

inossidabili
invece che usa

e getta!
Non inquini e
sono eterne.
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