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LA SVOLTA ECOLOGICA DEGLI ITALIANI:  

BIO-SHOPPER E SPORTA PER FARE LA SPESA! 
Da una ricerca di IPSO, promossa da Assobioplastiche, emerge che nel nostro Paese i cittadini 

valutano positivamente la nuova legge sul divieto dei sacchetti in plastica.  

Per la spesa boom d'utilizzo delle sporte, seguite dai sacchetti biodegradabili 

 

Roma, 21 luglio 2011  

Qual è il grado di conoscenza e come valutano gli italiani la legge che dal 1° gennaio regola il divieto dei 

sacchetti in plastica a favore dei nuovi bio-shopper? A rivelarlo è un'indagine promossa da 

Assobioplastiche e condotta da ISPO diretta dal Prof. Renato Mannheimer. 

Ecco in sintesi i risultati: 

ELEVATO GRADO DI CONOSCENZA ED ATTEGGIAMENTO  FAVOREVOLE VERSO LA LEGGE 

La quasi totalità degli italiani (93%) è consapevole che dal 2011 non è più possibile commercializzare i 

classici sacchetti di plastica.  

Gli intervistati hanno manifestato un atteggiamento positivo nei confronti della normativa: circa 6 su 10 

esprimono il loro consenso in modo convinto. Oltre il 90% riconosce l’impegno nei confronti 

dell’ambiente, valutato come «grande e doveroso» e sufficiente a giustificare un’imposizione di legge.  

BOOM DELLE SPORTE 

Per fare la spesa è boom delle sporte (75% degli intervistati). Marginale l’uso abituale di sacchetti di carta 

(preferiti dai più anziani), mentre diffuso tra la maggior parte degli intervistati (54%) l'utilizzo frequente 

dei sacchetti biodegradabili. 

L'89% sa che esiste una norma a cui i sacchetti devono conformarsi per essere definiti biodegradabili, 

mentre c’è meno certezza (60%) sul fatto che in commercio esistano materiali che si dichiarano tali pur non 

essendo conformi alla normativa europea. 

Circa 8 italiani su 10 ritengono che i sacchetti alla cassa del supermercato non si dovrebbero pagare (sia 

quelli tradizionali che i biodegradabili). Però quasi la metà dichiara di essere disposto a spendere anche un 

po’ di più per l’acquisto di sacchetti biodegradabili piuttosto che di plastica, se giustificato da motivazioni 

di minore impatto ambientale.  



Gli italiani a stragrande maggioranza dicono no al ritorno dei vecchi sacchetti: l’83% degli intervistati, 

infatti, dichiara di non essere d’accordo ad un eventuale ritorno ai vecchi sacchetti di plastica. Viene 

riconosciuto dall’ampia maggioranza della popolazione l’aspetto innovativo dei sacchetti biodegradabili 

che permette un rapporto rispettoso dell’uomo verso l’ambiente. 

"I risultati della ricerca condotta dall'ISPO sono la conferma che i cittadini italiani condividono pienamente il 

provvedimento adottato dal Parlamento - sottolinea il Presidente di Assobioplastiche, Marco Versari - se 

consideriamo i dati contenuti nell'ultimo rapporto Ispra sui rifiuti in Italia, appena pubblicato, abbiamo la 

conferma del valore di un provvedimento che mira a ridurre il fenomeno della contaminazione della 

frazione organica da avviare al compostaggio. Oggi si tratta di gran lunga della frazione più rilevante in 

termini di quantità di Rifiuti solidi urbani intercettata (3,7 milioni di tonnellate). Gli shopper in plastica, 

come sottolineato dal Cic (Consorzio Italiano Compostatori), rappresentano la principale fonte di 

contaminazione del compost e di costi aggiuntivi per separazione e smaltimento che ricadono sulle 

amministrazioni e gli enti gestori. Lo sviluppo delle bioplastiche oltre ad un importante contributo a 

risolvere rilevanti problematiche ambientali rappresenta anche un'opzione strategica per rilancio di interi 

settori industriali fondamentali per il sistema Paese". 

 

 

___________________________ 

 

L’Associazione Italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili (Assobioplastiche) è nata dalla 

volontà dei produttori, trasformatori e utilizzatori delle bioplastiche di farsi rappresentare in Italia e all’estero di fronte 

alle istituzioni e agli altri attori interessati allo sviluppo di questo settore. Assobioplastiche ha l’obiettivo di promuovere 

l’utilizzo e l’immagine delle bioplastiche in Italia e di proteggere il settore contro pratiche scorrette e concorrenza 

sleale.  

Assobioplastiche nasce nel 2011 e ha sede legale e operativa a Roma.  

Sono presenti in Assobioplastiche  produttori di biopolimeri;  trasformatori e commercializzatori di manufatti ottenuti 

da biopolimeri; Enti di ricerca e associazioni culturali di varia natura. Partecipa inoltre il settore del compostaggio in 

quanto destinatario naturale di questi prodotti. Ulteriori informazioni sul www.assobioplastica.org. 

 

 

 

 

Contatti: 

Assobioplastiche – Via Cavour, 183/A – 00184 Roma    tel. 06/4740589 Fax 06/4875513  

www.assobioplastica.org       info@assobioplastica.org  


