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CA MPAGNA D’ INFO R MA Z IO NE PER UN A S PE SA CO N SA PE VOLE
Legambiente e Remaplast
Legambiente è un’associazione ambientalista che si batte
da sempre contro gli ecoreati e affianca imprese virtuose
che, grazie alle proprie scelte produttive, si schierano
dalla parte della legalità. Re.ma.plast è un’azienda che
ha deciso di puntare sull’innovazione per migliorare la
propria attività e che si è adeguata alle nuove normative
producendo sacchetti per la spesa biodegradabili e
compostabili. Insieme con IO SONO LEGALE per aiutarti
a scegliere i prodotti giusti, denunciare l’illegalità, fare
sempre la propria parte.
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L’Italia è il primo Stato Europeo ad aver
messo al bando i sacchetti di plastica.
Dal 2011 abbiamo ridotto i sacchetti
di plastica del 55% e la CO2 di circa
900 mila tonnellate.

L’alternativa
sono i sacchetti
compostabili!

Ma ancora oggi la metà
dei sacchetti in circolazione
in Italia è illegale!
Dietro una busta di plastica potrebbe nascondersi
la criminalità organizzata, che in Italia controlla
il mercato dei finti sacchetti bio, imponendo ai
commercianti l’acquisto e la vendita di prodotti
non conformi e contro la legge. Ciò comporta:
√ un’evasione fiscale di 30 milioni di euro
√ una perdita di 160 milioni di euro nella filiera legale
√ un incremento dei costi di smaltimento e
ambientali di 50 milioni di euro

Realizzati con bio-plastiche derivate
da materie prime rinnovabili, a fine vita
sono biodegradabili e compostabili,
cioè possono diventare compost e dare
fertilità al suolo.

Dal 1 gennaio 2018
anche i sacchi utilizzati
per alimenti sfusi o forniti
a fini igienici devono
essere biodegradabili
e compostabili.

Come riconoscere i
sacchetti compostabili
conformi alla legge
I sacchetti compostabili devono essere
conformi allo standard UNI EN 13432
riportato sul sacchetto e accompagnato
dal simbolo che ne certifica la qualità:

Tutte le altre scritte e indicazioni
non accompagnate da uno di questi
simboli e inserite sui sacchetti
inferiori ai 100 micron di spessore
(quelli comunemente utilizzati nei
supermercati, mercati o per la spesa
di prodotti alimentari) sono illegali.
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Cosa puoi
fare tu?
1

Per fare la spesa preferisci
le sporte riutilizzabili

2

Richiedi sacchetti
compostabili, facendo
attenzione a quelli illegali

3

Denuncia ai vigili urbani
l’illegalità: sono previste
sanzioni fino a 25.000 EURO

4

Differenzia i sacchetti biocompostabili
dalle classiche buste di plastica

5

I sacchetti biocompostabili possono essere
utilizzati per la raccolta dell’organico, mentre gli
altri vanno nel raccoglitore della plastica
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