Addio alla plastica usa e getta,
stoviglie e confezioni alimentari
diventano ‘green’
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Il galateo lo dice da tempo: utilizzare stoviglie in plastica non è elegante. Presto
però sarà anche vietato perché, cosa ben più importante, inquina moltissimo. La
rivoluzione ‘no plastica’ è iniziata e a breve coinvolgerà tutto il mondo della
ristorazione e dell’alimentari, a partire dalle industrie produttrici.
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Dal 2021 sarà vietato l’uso di tutti gli oggetti monouso in plastica: piatti, bicchieri,
posate, cannucce, palette per miscelare le bevande, contenitori per alimenti e
tazze in polistirolo espanso e persino le pellicole trasparenti dovranno quindi
essere in materiali alternativi e biodegradabili. Non solo, entro il 2029 il 90%
delle bottigliette di plastica dovrà essere raccolto ttraverso la differenziata e
entro il 2025 le bottiglie di plastica debbano contenere almeno il 25% di
contenuto riciclato, per passare al 30% entro il 2030. Questo farà cambiare gli
acquisti e il modo di lavorare di milioni di operatori e le nostra abitudini quando
mangiamo fuori casa.
L’obbligo coinvolgerà ristoranti, bar, pizzerie, paninerie, take-away, supermercati,
negozi di alimentari, gastronomie, salumerie, friggitorie e ogni altro esercizio e
centro abilitato alla somministrazione di cibo e bevande, ma anche i negozi che
vendono stoviglie per alimentari, i chioschi, le feste, le sagre. Cambieranno gli
acquisti e il modo di lavorare di milioni di operatori e il nostro modo di mangiare
fuori casa.
La data sembra lontana ma è meglio avvantaggiarsi cominciando già a fare
acquisti più attenti all’ambiente.
Le misure rientrano nella più generale “Strategia europea per la plastica”
adottata dalla commissione europea un anno fa, che punta a ridurre in modo
drastico l’inquinamento dei mari. Questo alla luce delle tonnellate di rifiuti di
plastica che finiscono nelle acque devastando gli ecosistemi e provocando danni
anche alla catena alimentare e di conseguenza a quello che mangiamo.
L’obiettivo è avere un continente “plastic free” entro il 2030. Secondo le
previsioni grazie a questi divieti le emissioni diminuiranno di 3,4 milioni di
tonnellate di CO2 di emissioni e si limiteranno per 22 miliardi di euro i danni
ambientali entro il 2030.
L’eccessivo consumo di plastica, del resto, è tra i principali problemi ambientali
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del nostro tempo e sta diventando una emergenza rispetto alla quale non è più
possibile restare indifferenti. Se si pensa, ad esempio, che le posate monouso in
plastica resistono 450 anni e si utilizzano solo per circa 20 minuti si capisce la
portata del problema.

Parole d’ordine: ecologici e compostabili
Niente panico. Le alternative ecologiche alla plastica sono tante e alla portata.
Carta, cartone e legno si utilizzano per confezionare il cibo ormai da decenni. E il
mondo dell’ ‘eco packaging’ offre materiali vegetali che resistono in frigorifero e
nel microonde e si decompongono in poche settimane; come la pla, plastica
biodegradabile ricavata dall’amido di mais, e la bagassa, residuo della canna da
zucchero, eccellente sostituto del polistirolo. Al posto delle stoviglie in plastica si
potranno usare prodotti compostabili in carta e cellulosa ricavata dalla canna da
zucchero. Per posate e cannucce si potrà optare per quelle in bambù e, nel caso
delle posate, anche per quelle prodotte con fecola di patate, acqua e glicerina
(resistono come le normali posate di plastica, non inquinano e si possono persino
mangiare). Invece delle vaschette e dei recipienti di plastica si potranno scegliere
contenitori in polpa di canna da zucchero e ceste sostenibili. E ancora, le
inquinanti pellicole e i fogli di alluminio per confezionare frutta, formaggi e avanzi
potranno essere sostituiti con carte cerate ecosostenibili e involucri in c’era d’api.

Dall’Inghilterra a Milano il vento sta già
cambiando
La rivoluzione ecologica ha già i suoi orgogliosi pionieri: in Inghilterra il
supermercato Thornton Budgens è uno dei primi market al mondo a utilizzare
solo packaging di carta. E il fondatore assicura che questa rivoluzione senza
plastica è possibile anche dal punto di vista economico. Deliveroo, la piattaforma
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inglese per le consegne on line a domicilio, mette a disposizione dei ristoranti
partner in 12 Paesi stoviglie e confezioni ecosostenibili. Perfino Mac Donald’s, il
colosso mondiale del fast food, ha deciso di sostituire le cannucce con quelle in
carta, partendo dai suoi locali d’oltremanica.
Nel nostro Paese sempre più amministrazioni dal Nord a Sud dichiarano guerra
alla plastica firmando decreti che cittadini, commercianti e turisti devono seguire
per non incorrere in sanzioni. La città di Milano, insieme a Confcommercio Milano
e Legambiente, ha da poco lanciato tra tutti i ristoranti, i bar, i negozi e i loro
clienti la campagna “Milano Plastic free”, per ora nei quartieri Isola e Niguarda
ma potrebbe presto estendersi ad altre vie. E Regione Lombardia sta valutando la
proposta di eliminare la plastica da mense pubbliche e scolastiche e sagre.
A scegliere il cambio di marcia ‘green’ non è solo il mondo legato al cibo.
L’azienda danese Lego ha annunciato che entro il 2030 i mattoncini e anche le
confezioni saranno realizzati in materiale riciclabile (obiettivo per il quale ha
investito circa 130 milioni e assunto un centinaio di esperti); diverse compagnie
aeree hanno inaugurato i voli ‘plastic free’ e altre sono pronte a farlo come
Ryanair. E persino lo sport ha abbracciato il cambiamento: i tubicini di plastica
sono stati banditi dal torneo di tennis di Wimbledon e da diversi stadi di calcio e
di cricket.

A Trescore Balneario c’è chi ha tracciato
la strada da tempo
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Nella nostra provincia c’è chi da tempo ha puntato sulla commercializzazione di
questi prodotti. A Trescore l’azienda Bio Green Gate è stata tra le primissime
aziende in Italia a puntare sul packaging biodegradabile per l’industria
alimentare. Il fondatore, Adriano Ferrari, che viaggiava in tutto il mondo per
lavoro, vide che in diversi Paesi si usavano bioplastiche e decise di importarle. Da
quando nel 2016 è mancato è la moglie Maura Chiesa a portare avanti l’azienda,
insieme alle figlie Elena, che si occupa dell’amministrazione, e Caterina, la più
giovane, responsabile della comunicazione e dei social. “Come famiglia siamo
sempre stati amanti della natura, del mare. Mio marito è stato lungimirante e i
tempi ci stanno dando ragione” – dice Chiesa.
Tra i clienti ci sono realtà alimentari, diverse amministrazioni (a Chiuduno tutte le
sagre sono 100% ‘green’), ma anche famiglie. Nello spaccio si possono acquistare
per fare feste e take away.
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“Per ora è una scelta filosofica – spiega Chiesa – I prodotti biodegradabili costano
di più, ma lo smaltimento diventa più facile. Sono sempre scarti ottenuti dalla
lavorazione della canna da zucchero, della polpa di mais, vanno tutti nell’umido e
non rimane nulla”.
La scadenza del 2021 sta già dando i primi riscontri. “Da metà dell’anno scorso
stiamo facendo molti preventivi, prima eravamo noi a cercare i clienti ora sono
loro a farlo. Consiglio di non aspettare l’obbligo e di cominciare a capire come
trattare gli articoli e negli acquisti di fare attenzione: spesso prodotti a basso
costo nascondono prodotti di scarsa qualità e nell’usarli con le pietanze di
rompono. I nostri prodotti sono tutti certificati”.

da sinistra Elena Ferrari, Maura Chiesa, Caterina Ferrari
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