
 

Le microplastiche sono una delle fonti di inquinamento di fiumi, 

laghi e mari. Proviamo a conoscerle un po’ più da vicino. Per mi-

croplastiche si intendono frammenti inferiori ai 5 millimetri. A 

volte derivano dalla degradazione di bottiglie, sacchetti e altri 

oggetti abbandonati in natura, altre volte sono sferette o fila-

menti che si trovano all’interno dei prodotti. L’esercizio che ti 

invitiamo a fare è quello di scoprire come individuare la micro-

plastica in oggetti e prodotti di uso quotidiano.  

Dove si nasconde, secondo te? Prova a guardare tra i prodotti 

per l’igiene. Leggi l’etichetta: contengono uno di questi compo-

nenti: POLIETILENE (PE), POLIPROPILENE (PP), POLIETILENE TEREF-

TALATO (PET), POLIMETILMETACRILATO (PMMA), POLITETRA-

FLUOROETILENE (PTFE) o NYLON? Se la risposta è sì contengono 

microsfere. Analizza 10 prodotti che hai in casa. Quanti prodotti 

contengono microsfere? Secondo te a cosa serve la plastica in 

questo caso?  

 

 

Pensate un attimo a quanti oggetti in plastica vi circondano: tanti, tantissimi. I rifiuti in plasti-

ca più presenti nei nostri mari, e non solo negli oceani lontani, sono: bastoncini per le orec-

chie, mozziconi di sigaretta (sì sono di plastica), bottiglie, sacchetti di plastica e cannucce. Si 

tratta, in molti casi, di prodotti monouso. Come consumatori possiamo fare molto per essere 

più consapevoli, per ridurre l’uso di plastica, per riciclarla nel modo corretto (la plastica non è 

tutta uguale e non è tutta riciclabile) e per riutilizzarla. L’80% della plastica che si trova negli 

oceani arriva dalla terraferma. Quello che lasciamo sulla spiaggia dopo una giornata con gli 

amici potrebbe finire in mare. Le attività turistiche e balneari sono tra le maggiori responsabi-

li dell’inquinamento da plastica.  I gesti individuali possono diventare collettivi. Provate a 

guardarvi intorno, fino a poco fa quanti coetanei arrivavano a scuola con la borraccia? Adesso 

è sempre più diffusa. Cosa potete fare per essere più consapevoli quando comprate un pro-

dotto? Quali elementi potete considerare quando scegliete tra gli scaffali di un supermercato? 


