ALTERNATIVE COMPOSTABILI AI PRODOTTI MONOUSO IN PLASTICA

L’Italia da luglio 2021 vieta l’utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative riutilizzabili con l’obiettivo
di ridurre i riﬁuti di plastica nell’ambiente. Qualora non fosse possibile l’uso di prodotti riutilizzabili, viene consigliato l’utilizzo di prodotti
monouso compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432. Questi prodotti possono essere smaltiti nel riﬁuto umido per essere
trasformati, attraverso un processo industriale, in compost (un concime naturale che rende i terreni più fertili). La certiﬁcazione di
compostabilità garantisce inoltre che i prodotti siano liberi da metalli pesanti ed altre sostanze potenzialmente tossiche.
I prodotti per il food service possono essere realizzati con materiali compostabili diversi per caratteristiche di resistenza e impermeabilità:
per questo è importante informarsi presso i fornitori per scegliere il prodotto più adatto ad ogni tipo di esigenza.

LE BIOPLASTICHE COMPOSTABILI

Le bioplastiche compostabili possono essere smaltite con i riﬁuti organici. I prodotti in bioplastica sono simili a
quelli in plastica e possono confondersi. Si riconoscono grazie alla certiﬁcazione di compostabilità UNI EN 13432. Le
bioplastiche trasparenti (attualmente la più utilizzata è il PLA) hanno poca resistenza al calore, mentre quelle non
trasparenti possono essere usate anche con i cibi caldi. Le bioplastiche vengono utilizzate anche come pellicola per
rivestire i prodotti in cartoncino e renderli più resistenti a olio, grasso, acqua e cibi umidi.
Che prodotti trovi in bioplastica?
Contenitori per alimenti, bicchieri, piatti, posate, porta salse e cannucce.

DOVE LO BUTTO?

UMIDO

LA POLPA DI CELLULOSA

La polpa di cellulosa si ricava dalla lavorazione di alcune piante tra cui la canna da zucchero. Per potere essere
conferiti nell’umido, anche i prodotti realizzati in questo materiale devono avere la certiﬁcazione di compostabilità.
Che prodotti trovi in polpa di cellulosa?
Contenitori per alimenti, piatti, coperchi.

DOVE LO BUTTO?

UMIDO

CARTA E CARTONCINO

I prodotti in carta e cartoncino (ma anche i tovaglioli) possono essere gettati nell’umido se non sono stati
trattati con additivi chimici e inchiostri; per essere gettati nell’umido devono comunque avere la certiﬁcazione di
compostabilità. Questi prodotti possono essere realizzati anche in cartoncino accoppiato ad un ﬁlm in bioplastica
che lo rende impermeabile e più resistente pur rimanendo compostabile.
Che prodotti trovi in carta e cartoncino?
Contenitori per alimenti e fritti, bicchieri, piatti.

DOVE LO BUTTO?
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LA CARTA ANTIUNTO

IL LEGNO

Esistono anche alternative compostabili ai
diversi tipi di carta antiunto, come la carta
paglia per i fritti o quella accoppiata per i
panini.

Le posate e le bacchette possono essere
realizzate anche in legno; se certiﬁcate
compostabili possono essere smaltite nel
riﬁuto umido insieme ai residui di cibo.

DOVE LO BUTTO?
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Come riconoscere un prodotto compostabile?
I prodotti compostabili sono certiﬁcati secondo la norma europea UNI
EN 13432 da organismi di certiﬁcazione. Sul prodotto insieme a questa
sigla devono essere presenti il termine ‘compostabile’, il logo del
certiﬁcatore (uno dei tre nell’immagine) e il numero di licenza del
produttore al quale poter richiedere il certiﬁcato in corso di validità dei
prodotti.
partners:

Il Consorzio Italiano
Compostatori (CIC) identiﬁca
i prodotti compostabili col
proprio marchio
“Compostabile CIC”.

con il contributo di:

“OK Compost” rilasciato
dal gruppo TÜV AUSTRIA
(che a partire dal 1°
dicembre 2017 ha
acquisito l’ente belga
Vinçotte nv).

patrocinio:

DIN CERTCO, ente
certiﬁcatore accreditato
del gruppo TÜV
Rheinland, offre il
marchio “DIN Geprüft
Industrial Compostable”

con il supporto di:

