
   

 

I cittadini europei favorevoli a un minor consumo di sacchetti di plastica, più spazio ai 

biodegradabili 

 

 

La Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha pubblicato i risultati 

della recente consultazione pubblica sui sacchetti di plastica. 

 

L’indagine, partita lo scorso 17 maggio e terminata il 9 agosto, è stata lanciata sul sito 

della Commissione Europea, con il coinvolgimento di cittadini, autorità, associazioni di 

categoria e organizzazioni non-profit. L’obiettivo, come sottolineato nel comunicato 

stampa del 18 maggio, era raccogliere opinioni sulle misure volte a ridurre l’uso dei 

sacchetti tradizionali, richiamando l’attenzione sulla pericolosità che essi costituiscono 

per l’ambiente, e accrescere la diffusione e la riconoscibilità degli imballaggi 

biodegradabili. 

 

Da un totale di oltre 15.500 risposte, di cui circa il 97% provenienti da singoli cittadini, 

emergono idee chiare circa la necessità di abbandonare i vecchi sacchetti di plastica e 

poter disporre di alternative più sostenibili. Necessità che, secondo la maggior parte di 

chi ha risposto all’indagine, dovrebbe riguardare l’intera Unione Europea. 

Il 70% si è dichiarato a favore di un bando sui sacchetti di plastica e il 60% a favore di 

un sistema di prezzi mirato a scoraggiarne il consumo. In molti vorrebbero che tali 

misure distinguessero sacchetti di plastica monouso, riutilizzabili e biodegradabili, 

esentando dalle stesse in particolar modo questi ultimi. 

 

Allo stesso modo, la maggioranza degli intervistati – oltre l’86% – gradirebbe una 

revisione dei requisiti di biodegradabilità indicati dalla Direttiva sugli Imballaggi, in modo 

anche da dare più visibilità ai prodotti biodegradabili e compostabili e per meglio 

distinguerli da quelli non rispondenti a determinate caratteristiche (76% del totale delle 

risposte). 

 

Nella sezione packaging della pagina Ambiente, sul sito della Commissione Europea, è 

possibile scaricare i documenti con le singole risposte rilasciate ad ogni domanda e con 

le statistiche generali della consultazione 

(http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm) 
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