
SECOND LIFE: IL VALORE DELLA SECONDA VITA E DEL FINE-VITA 
DELLE STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA

Presentati oggi, i risultati della ricerca, con metodo LCA, promossa da Pro.mo, il Gruppo
Produttori Stoviglie Monouso in Plastica di Unionplast, condotta dal Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università di Trento. Valutate in uno scenario obbiettivo che, in
conformita alle direttive UE, ne escluda il conferimento in discarica, le stoviglie monouso in
plastica (piatti e bicchieri) risultano essere al secondo posto nel ranking che le classifica per
impatto ambientale e capacità di riciclo, vicinissime alle stoviglie tradizionali in vetro e porcellana
e vincenti rispetto a quelle munouso compostabili.

Milano, 12 marzo 2013

Second Life - La doppia vita delle stoviglie monouso in plastica - è il titolo del convegno presentato
oggi a Milano, promosso da Pro.mo, il Gruppo Produttori Stoviglie Monouso in Plastica di
Unionplast, per coinvolgere i principali interlocutori del settore a confrontarsi sul tema della vita e
soprattutto del fine-vita di piatti e bicchieri realizzati in diversi materiali.

“Il nostro obiettivo è favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza dell’impatto ambientale 
delle stoviglie monouso in plastica - spiega Marco Omboni, Presidente di Pro.mo - per 
sensibilizzare e incentivare la propensione al riciclo, innescando quel circolo virtuoso che fa bene 
all’ambiente e all’economia allo stesso tempo”.

Il focus del convegno Second Life è la presentazione dei risultati della ricerca condotta dal
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento. La ricerca analizza l’impatto
ambientale di stoviglie realizzate con diverse materie prime, tra cui plastica, (ovvero un dato medio
tra due materie prime, polistirolo e polipropilene), polpa di cellulosa e polilattide, e stoviglie
tradizionali riutilizzabili, in porcellana o vetro. Lo studio è basato sull’analisi del ciclo di vita (Life
Cycle Assessment), ovvero il metodo oggettivo di valutazione dei carichi energetici e
ambientali potenziali associati a un prodotto nel suo intero ciclo di vita, metodologia
regolamentata dalle norme ISO della serie 14040. 

Fra gli scenari che la ricerca ha preso in considerazione, di interesse i risultati scaturiti dallo
scenario definito Best o Zero Landfill, coerente con le raccomandazioni UE, che prevede per le
stoviglie in plastica il 50% di termovalorizzazione e il 50% di riciclo meccanico; per le stoviglie
monouso compostabili in PLA e polpa di cellulosa il 50% di termovalorizzazione e il 50% di
compostaggio; e infine il 100% discariche per le stoviglie riutilizzabili, che ad oggi non possono
contare su alcuna forma praticabile e utile di recupero.

In breve, lo studio dell’Università di Trento sfata alcuni luoghi comuni sulla maggiore eco-
sosteniblità di prodotti compostabili e/o biodegradabili e dimostra che l’impatto ambientale delle
stoviglie “tradizionali” riutilizzabili non è così distante da quello delle stoviglie monouso in plastica,
senza considerare i vantaggi che queste ultime hanno a livello di igienicità e praticità. (Per i dettagli
metodologici e parametri di riferimento: refe ricerca in allegato).
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Come si evidenzia nella ricerca, il confronto generale effettuato sui piatti in diverso materiale vede
su un podio ideale al primo posto per minore impatto ambientale (punteggio pari a 2) i piatti
riutilizzabili in porcellana (considerando cautelativamente un numero massimo di utilizzi pari a 1.000); 
al secondo posto i piatti monouso in plastica; al terzo posto i piatti monouso compostabili in polpa
di cellulosa, mentre in ultimo e molto distaccati dagli altri i piatti in PLA.

PIATTI: CONFRONTO GENERALE

Punteggio singolo 
(N = 1000 utilizzi)

Spiega il Professor Flavio Deflorian del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento: 
“I risultati dello studio comparato, condotto dalla nostra Università, sul Ciclo di vita delle stoviglie per 
usi alimentari rivelano che molti luoghi comuni non trovano riscontro scientifico, soprattutto per 
quei prodotti comunemente ritenuti a basso impatto ambientale.”

A corredo dell’analisi scientifica dell’Università di Trento, l’intervento di COREPLA, supportato dai dati
registrati dopo la data del 1 maggio 2012, che ha sancito l’estensione della raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica anche a piatti e bicchieri monouso.

“Da quasi un anno le stoviglie monouso in plastica possono finalmente essere conferite nella normale 
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Si tratta - ha detto Gianluca Bertazzoli, Responsabile 
Comunicazione e Relazioni Esterne del Consorzio COREPLA - di un’esperienza di successo, che ha 
reso più semplice e immediato per i cittadini il lavoro di separazione in casa e i rifiuti da differenziare e 
che, seppure lentamente, influisce positivamente sul trend ascensionale della raccolta differenziata. 
In questo modo, piatti e bicchieri non finiscono in discarica ma vengono sicuramente recuperati, 
sia con il riciclo meccanico delle plastiche miste che con il loro recupero energetico in sostituzione di 
combustibili fossili non rinnovabili”.
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Di particolare interesse le due esperienze internazionali a testimonianza del successo delle politiche 
anti-littering a favore della cultura del riciclo rinvenute in Olanda, con il contributo di Kors van der Wolf,
Project Manager della Fondazione Olandese Nederland Schoon (Olanda Pulita e Ordinata) e in Irlanda,
con il contributo di Michael John O’Mahony, Assistant Director e C.O.O. della Environmental Education
Unit (EEU – Unità di educazione ambientale dell’Associazione An Taisce.
Due contesti e due realtà territoriali differenti, ma unico il messaggio: guidare il cittadino verso un
comportamento consapevole, responsabile ed ecologicamente corretto.
Per citare un dato: in Irlanda 38 città su 53 risultano pulite secondo le norme europee, ma 10 anni fa solo
2 città erano a norma.

“Non è quindi corretto etichettare le stoviglie monouso in plastica come prodotti buoni o cattivi, ma è 
l’uso che se ne fa, a renderli un problema o un’opportunità”. Conclude Marco Omboni Presidente 
Pro.mo: “Incentivando la cultura del riciclo potremo generare benefici ambientali ed economici 
allo stesso tempo: le stoviglie monouso sono risorse troppo preziose per restare dei semplici rifiuti”.

Pro.mo è il gruppo dei produttori di stoviglie monouso in plastica costituito cinque anni fa all'interno di Unionplast, l’associazione
settoriale che raggruppa i trasformatori italiani di plastica. A sua volta Unionplast fa parte della Federazione Gomma Plastica di
Confindustria. Il Gruppo rappresenta ufficialmente le istanze del settore presso le istituzioni e gli amministratori pubblici, con cui
intrattiene un dialogo sulle tematiche, soprattutto ambientali, che interessano il comparto. Promuove attività in favore delle
imprese del settore attraverso azioni di marketing, pubbliche relazioni, realizzazione di ricerche, programmi di comunicazione e
aggiornamenti legislativi. Le aziende aderenti a Pro.mo esportano il 30% della produzione sui mercati internazionali e
rappresentano il 75% del mercato interno.


