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2050

Stando agli attuali tassi di
produzione e consumo, nel
2050 consumeremo risorse:
1. in maniera sostenibile
rispetto a quanto la Terra
può dare
2. il doppio rispetto a quello
che la Terra può dare
3. il triplo rispetto a quello
che la terra può dare

Di Pianeta Terra ne abbiamo solo uno.
Eppure, entro il 2050, consumeremo
come se ce ne fossero tre!
Fonte: Un nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare per un'Europa più pulita e più competitiva.
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Il 29 luglio 2020 è l’Overshoot Day
dell'intero pianeta

Overshoot Day è:
1. il giorno in cui si stima
che un Paese inizi a
consumare più risorse
di quanto la Terra ne
metta a disposizione

2020

2. il giorno in cui si festeggia
la Terra scattando più
fotografie possibili

May 14: Italy, France

3. il giorno in cui si ricordano
tutte le persone che hanno
osato andare oltre i propri
limiti.
Fonte: www.overshootday.org
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Stando agli attuali tassi
di produzione e consumo,
entro il 2060 il consumo
di biomassa, minerali e metalli,
e combustibili fossili:

2020

2060

1. Diminuirà
2. Raddoppierà

3. Triplicherà

Fonte: Un nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare per un'Europa più pulita e più competitiva.
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Stando agli attuali tassi di
produzione e consumo, entro il
2050 I rifiuti che produciamo
ogni anno:

2020

2050

1. Aumenteranno del 70%

2. Aumenteranno del 25%
3. Diminuiranno

+ 70%
Fonte: Un nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare per un'Europa più pulita e più competitiva.
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La progettazione di un bene,
nel determinarne l’impatto
ambientale pesa per:
1. 20%

2020
Facilità
di rottura
smaltimento
trasformazione
consumo
distribuzione
produzione

20%

Difficoltà
di riuso

2. 50%
3. 80%

80%

progettazione

Difficoltà
di riparazione
e riciclo

Usa e getta
e monouso
Fonte: Un nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare per un'Europa più pulita e più competitiva.
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Monouso e usa e getta sono
sinonimi?
1. Vero
2. Falso

3. Non sempre

Usa e getta

Prodotto pensato
e progettato
per un utilizzo molto
limitato nel tempo.

Monouso

Prodotto pensato
e progettato per
essere utilizzato
una sola volta.
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Compostabile e biodegradabile
non sono sinonimi:

La differenza tra compostabilità (UNI EN 13432)
e biodegradabilità è che per le caratteristica
di compostabilità sono definiti dei limiti di:

1. Vero

2. Falso
3. Dipende dal materiale
tempo

(3 e 6 mesi)

quantità

massa

che deve essere
trasformata (90%);

qualità

Nulla si dice di preciso per la biodegradabilità.
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Bio-based (ovvero origine da
biomassa rinnovabile)
è sinonimo di sostenibile
e circolare?
1. Vero
2. Falso

3. Solo in alcuni paesi

Non tutto ciò che
è bio-based è sostenibile
e/o circolare…

Ad esempio:
una plastica bio-based che deriva da
oli naturali, ma non è progettata per
il riciclo o per il compostaggio (e che
quindi va in discarica) non è circolare!

…e non tutto ciò
che è circolare
è sostenibile!

Ad esempio:
una plastica bio-based e compostabile
realizzata a partire da bio-massa che
però sottrae suolo per la coltivazione
di cibo o contribuisce alla deforestazione
non è sostenibile!
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Uno dei principali problemi
della plastica è l’elevato
consumo di petrolio:
1. V
2. Vero fino a 30 anni fa
3. F

La produzione di plastica
consuma “solo” il 4-6%
del petrolio utilizzato nel mondo.
Il vero problema della plastica è la sua
persistenza nell’ambiente e quindi è
importante creare una plastica che non
si accumuli come rifiuto ripensandone:
• il riutilizzo
• il riciclo
• il materiale originario con con cui
è realizzata così da essere poi smaltita
più facilmente.
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Quali tra questi non è una
strategia di allungamento di
vita di un prodotto?

riparazione

riuso

1. Riparare
2. Riusare
3. Riciclare

riciclo

sfuso

L'esito di un'azione di riciclo è la trasformazione di un prodotto
ormai rifiuto in materia prima seconda; l'allungamento di vita
del prodotto invece agisce per far in modo che un bene
rimanga tale il più a lungo possibile nel tempo.
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