
PLASTIC  FREE anche LaFlag intende partecipare alla rivoluzione! 

Al cambiamento promosso del Ministero dell’Ambiente parteciperemo anche Noi 
insieme ad altre strutture sia Pubbliche che Private. La Great Pacific Garbage Patch, 
l'isola di rifiuti tra Hawaii e California, ha raggiunto dimensioni che oscillano tra i 
700.000 km² e i 10 milioni km². Parliamo di un’area che ha l’estensione della peniso-
la Iberica (Spagna e Portogallo). Una stima approssi-
mativa dell’Algalita Reserch Foundation e della 
Marina degli stati Uniti ha stimato una pre-
senza di detriti che può arrivare a circa 100 
milioni di tonnellate. Ci sono ricercatori che 

nei laboratori delle università più prestigiose al mondo sono al lavoro 
per cercare di trovare una soluzione al problema: ogni anno 8 milioni di 
tonnellate di rifiuti plastici vengono riversati negli oceani. Anche il nostro 
MAR MEDITERRANEO ha la sua Isola della Plastica. Rispetto a quella presen-
te nel pacifico, l’isola nostrana ha una concentrazione di materie plastiche  
molto più alta. E’ meno conosciuta ed è situata nello spazio marino tra Italia, Spagna e Francia. Un primo dato 
molto rilevante da tenere in considerazione è proprio la concentrazione di plastica presente in quella zona. L’Ita-
lia, in quanto penisola, è un paese molto esposto a questo problema di dispersione in mare degli scarti non biode-
gradabili. 
 

Da oggi lavoreremo per mettere al bando la plastica, premendo sull’acceleratore per attuare la rivoluzione, per combattere 

lo scempio all’ambiente. Per cercare di rimediare ai danni procurati dalle ultime generazioni e dare un futuro migliore ai no-

stri figli dobbiamo iniziare a FARE. LaFlag investirà in risorse, tempo, organizzazione e logistica. 
 

Desideriamo raggiungere insieme alle nostre famiglie i seguenti obiettivi: 

 Eliminazione dai distributori delle bottiglie di plastica 

 Installazione di erogatori di acqua naturale e refrigerata in tutta la scuola per bere a piacimento 
acqua pulita ed eco equilibrata, soprattutto fresca e non lasciata in scaffali o containers ad invec-
chiare. 

• Distribuzione gratuita agli alunni e a tutto il personale di borracce  in alluminio personalizzate, 
con nome e cognome, per consumare l’acqua a scuola  

 Sostituzione di piatti, posate e bicchieri di plastica con quelli biodegradabili alla scuola dell’infan-
zia. La mensa della scuola primaria è già plastic free; vogliamo che lo sia anche per il Kindergar-
ten.  

 Promozione di percorsi virtuosi per diventare sempre più plastic free, anche attraverso  campa-
gne di sensibilizzazione rivolte ad alunni, famiglie e collaboratori  . 

 

 Il nostro obiettivo è anche quello di arrivare a  “ZERO WASTE”.  Sia-
mo già ad un buon punto: produciamo il 70% di rifiuti biodegradabi-
le (che gettiamo nell’umido) e il 30% di indifferenziato. Dobbiamo e 
possiamo migliorare! 

LaFlag Merenda delle dieciequarantacinque è diventata PLASTIC  FREE:  

Mare, terra e cielo non sono entità separate.  

Ridurre l’inquinamento dei mari significa non solo proteggere l’ecosistema marino ma anche 

 garantire un’alimentazione più sana, avere un’aria più pulita, contribuire alla lotta sui cambiamenti climatici.  

Gli oceani hanno un’importanza fondamentale nella vita del Pianeta e, indipendentemente dal fatto di essere o meno naviga-
tori, ciò che succede in mare prima o poi ha delle ripercussioni su tutti. Spesso non ci pensiamo e crediamo di non dover essere 
noi a pagare il conto. Ma sbagliamo. È ora di aprire gli occhi, di denunciare, di sensibilizzare tutti su questo tema. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/05/giornata-mondiale-dellambiente-la-sfida-e-abbattere-i-rifiuti-di-plastica-monouso-grandi-aziende-non-fanno-interventi-drastici-per-ridurli/4405451/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/05/giornata-mondiale-dellambiente-la-sfida-e-abbattere-i-rifiuti-di-plastica-monouso-grandi-aziende-non-fanno-interventi-drastici-per-ridurli/4405451/

