
L’impatto ambientale associato alle stoviglie 
in plastica è inferiore a quello dei piatti in
PLA e in polpa di cellulosa.

Lo studio realizzato dall’Università di Trento è basato
sull’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment),
ovvero il metodo oggettivo di valutazione dei cari-
chi 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 considerazio-
ne, 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 stovi-
glie 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 ecososteniblità di pro-
dotti compostabili e/o biodegradabili e dimostra che
l’impatto ambientale delle stoviglie “tradizionali” riutiliz-
zabili 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. 
Su un podio ideale al primo posto. per minore impatto
ambientale, risultano essere i piatti riutilizzabili in por-
cellana (considerando cautelativamente un numero
massimo di utilizzi pari a 1.000), al secondo posto i
piatti monouso in plastica (4,40, dato medio fra PP
polipropilene e PS-polistirolo). 
Al terzo posto i piatti monouso compostabili in polpa
di cellulosa (punteggio pari a 5,6), mentre ultimi molto
distaccati dagli altri, i piatti monouso compostabili in
PLA (polilattide, punteggio oltre 7,5).

Impatto ambientale, costi e igiene a confronto 
per una scelta ragionata delle stoviglie
Impatto ambientale, costi, sicurezza igienica sono aspetti fondamentali, oltre alla funzionalità, che vanno presi in considerazione
quando si deve scegliere quali stoviglie e quali bicchieri è opportuno e consigliabile adottare per la ristorazione collettiva. Pro.mo
- Associazione dei Produttori di Stoviglie Monouso in Plastica - mette a disposizione le proprie conoscenze per fornire un con-
creto contributo a istituzioni, aziende e organizzazioni che vogliono operare delle scelte consapevoli e fondate fra stoviglie riutiliz-
zabili o monouso e nell’ambito di queste ultime in plastica o compostabili.
Per quanto riguarda l’impatto ambientale dei diversi tipi di stoviglie riportiamo di seguito i principali risultati di una ricerca, com-
missionata da Pro.mo e realizzata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento. Sul fronte della convenien-
za economica la rivista Ristorando ha condotto un’interessante analisi comparativa mettendo a confronto i prezzi di diversi tipi di
stoviglie. Pro.mo ha inoltre commissionato un’ulteriore ricerca all’Università degli Studi di Milano focalizzata sui problemi della
sicurezza igienico-sanitaria che verrà resa pubblica una volta ultimata nei prossimi mesi.
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(Per i dettagli metodologici e parametri di riferimento vedi 
i risultati completi della ricerca: www.pro-mo.it)

Il confronto generale effettuato sui piatti 
ha preso in considerazione piatti piani 
monouso in “plastica”(dato medio 
fra PP e PS) del peso di 15 gr, piatti piani 
monouso in PLA (16 gr), piatti piani 
monouso in polpa di cellulosa (18 gr) 
e piatti riutilizzabili in porcellana (470 gr).

PIATTI:
confronto generale



Questi risultati inoltre, sarebbero ancora più favorevoli
alle stoviglie monouso in plastica rispetto a quelle riuti-
lizzabili in porcellana o vetro, se si prendesse come
scenario di riferimento per il futuro, una situazione che
vede l’ulteriore incremento del riciclo meccanico (fino
al 85%) nella costruzione del ciclo di vita delle stoviglie
monouso in plastica.

L’impatto ambientale associato ai bicchieri 
in materiale tradizionale (PP, PS) è inferiore 
a quello dei materiali biodegradabili (PLA) 
e simile a quello dei bicchieri in cartoncino
laminato.

Anche per i bicchieri al primo posto per il minor impat-
to ambientale figurano i bicchieri in vetro riutilizzabili
(considerando cautelativamente un numero massimo
di utilizzi pari a 1.000), al secondo e al terzo posto,
sostanzialmente a pari merito (punteggio compreso 
fra 1,65 e 1,75), i bicchieri monouso in cartoncino
laminato e i bicchieri monouso in plastica (dato medio
fra PP-polipropilene e PS-polistirolo). Fuori del podio
troviamo al quarto posto i bicchieri monouso in PLA 
(polilattide, punteggio oltre 2,8).

PPpolipropilene e PS-polistirolo), 
bicchieri monouso 250 ml in PLA (6 gr), 
bicchieri monouso 225 ml in cartoncino l
aminato con polimeri a base amidacea 
(5 wt%) (5.6 gr), bicchiere riutilizzabile 
200 ml in vetro (190 gr).

BICCHIERI:
confronto generale

Il costo medio giornaliero dei pasti serviti 
in stoviglie di plastica è un terzo di quelli 
serviti con altri tipi di stoviglie

Il numero di settembre della rivista Ristorando ha pub-
blicato un’interessante analisi comparativa dei costi di
quattro tipologie di stoviglie e posate: tradizionali in
ceramica, vetro e acciaio, in melanina, in materiale
vegetale e in plastica. 
Per confrontare le diverse alternative è stato conside-
rato un modello di servizio di ristorazione scolastica
che preveda 1000 pasti giornalieri distribuiti in cinque
plessi della dimensione di consumo di 200 pasti per
ciascuna struttura.

Il costo giornaliero per pasto di un sistema che utilizza
le stoviglie in ceramica e vetro è di 0,3405 euro. (*)
Per quanto riguarda i costi del sistema che adotta la

melamina, valgono gli stessi fattori considerati per la
ceramica: la differenza sta nel prezzo d’acquisto dei
materiali. L’incidenza per pasto è di 0,353 euro.
Con l’adozione dei prodotti a perdere le voci di costo
si riferiscono soltanto all’acquisto del prodotto e al suo
smaltimento. 
Il costo per pasto per le stoviglie realizzate con biopla-
stica è di 0,4478 euro mentre nel caso della plastica
risulta di gran lunga più basso: 0,106 euro.

Le tabelle che seguono illustrano chiaramente i para-
metri utilizzati e i risultati che dimostrano la notevole
convenienza delle stoviglie in plastica.

(*) Per il calcolo sono state previste un impegno di tre ore 
di lavoro per ogni plesso servito con costo medio di 16 euro l’ora,
per l’acquisto della lavastoviglie è stato stimato un investimento di
4000 euro ed è stata ipotizzata una durata del servizio di dieci anni.



Una ricerca per valutare la sicurezza 
igienica delle stoviglie

È opinione corrente che uno dei principali vantaggi
delle stoviglie monouso sia proprio l’igiene. 
Pro.mo tuttavia intende dare risposte scientifiche a

questo importante aspetto ed ha commissionato
una ricerca ad hoc all’Università degli Studi di Milano
per valutare i fattori igienico-sanitari delle diverse
tipologie di stoviglie. I risultati della ricerca saranno
disponibili fra alcuni mesi.
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