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mo più diffuso al mondo. Per invertire la ten-
denza c’è un solo modo: smettere di usare la 
plastica! Soprattutto quella usa e getta, e natu-
ralmente di produrla. 

E proprio per fornire numeri e suggerimen-
ti a chi sente in maniera forte questo problema, 
è uscito «Plastica addio», un libro finalmente 
completo sul tema della plastica. Forse per la 
prima volta si raccoglie in un solo volume 
un’inchiesta rigorosa, che racconta la plastica 
in tutti i suoi aspetti – i numeri globali, la si-

tuazione in Italia, i 
danni prodotti su am-
biente e salute, le pos-
sibili soluzioni – e of-
fre un manuale pratico 
per cambiare le nostre 
abitudini e fare a me-
no per sempre della 
plastica, in tutti gli 
aspetti della vita quo-
tidiana. 

Un libro che pro-
pone una via italiana 

allo «zero waste», con soluzioni creative e pra-
ticabili da tutti. 

La plastica è un potente simbolo della mo-
dernità ma anche delle sue contraddizioni. Le 
tonnellate di rifiuti che infestano l’ambiente e 
minacciano la nostra salute non sono infatti 
che il riflesso di un’economia fondata sulla 
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I numeri non lasciano scampo: la produzio-
ne mondiale di plastica è di circa 350 milioni 
di tonnellate. Ed è destinata ad aumentare an-
cora. Nei nostri mari finiscono ogni anno 8 
milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Da 
quando esistono i materiali plastici, meno del 
10% è stato riciclato e in natura ne sono stati 
dispersi 6,3 miliardi di tonnellate. La plastica 
costituisce il terzo materiale umano più diffu-
so sulla Terra, dopo l’acciaio e il cemento. I 
sacchetti di plastica sono il prodotto di consu-
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Una vita senza plastica? Si può fare. 
Questo libro spiega perché fermare 
la plastica è un imperativo categori-
co e come sia possibile farne a me-
no. I numeri sconvolgenti della pla-
stica ci dicono una sola cosa: è ora 
di cambiare. Un libro che spiega co-
me e perché eliminarla dalla nostra 
vita e salvare non solo il Pianeta e 
gli oceani ma anche la nostra salute 
e quella dei nostri figli e nipoti. 


