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La carta diventa
alternativa… 
ma non demonizziamo 
la plastica

Paper becomes 
alternative 
but don’t 
demonise plastic

l movimento che porta avanti la battaglia del
cambiamento climatico, incomincia a dare i
suoi frutti. Il numero dei Paesi che si muo-
vono in sintonia con l’opinione pubblica sen-
sibile ai temi ambientali, è in continua cre-

scita; sul banco degli imputati c’è la plastica, re-
sponsabile di gravi danni su tutto il Pianeta. L’Ue
si è schierata in prima linea nella lotta alla plastica
a perdere, vietandone l’uso a partire dal 2021. La
protesta – negli ultimi anni – ha preso forza, so-
spinta dalle protesta ambientalista capeggiata dalla
giovanissima esponente svedese Greta Thunberg.
Se consideriamo che a largo degli oceani si è
creata un’intera  isola di plastica e che alcune lo-
calità, un tempo paradisiache, sono assediate da
bottiglie, piatti e posate usa e getta, occorre con-
venire che è arrivato il momento di fare qualcosa
di decisivo; ormai non si può più attendere.
Dunque, la lotta per salvare l’ambiente è sacro-
santa, l’uso di oggetti mono uso va limitato, ma la
plastica non deve essere demonizzata. Pensiamo
all’utilizzo che di essa si fa in chirurgia, e per co-
struire ciò che tutti i giorni usiamo in casa; dai sec-
chi, al lavello e tanti altri strumenti utili; per non
parlare delle autovetture che ne fanno largo uso.
La plastica va usata in modo responsabile, ma anzi-
tutto va riutilizzata (compresi piatti e bicchieri che,
dopo essere stati lavati, possono essere conservati).
Dopo aver fatto una doverosa difesa della pla-
stica, salutiamo con felicità l’avanzare della carta,
come supporto capace di contenere e conservare
cibi e bevande. Opportunamente trattata può so-
stituire la plastica; con i nostri editoriali soste-
niamo da decenni questa tesi.  
L’uso della carta, ad impatto ambientale “0”, è un
risultato risolutivo per la protezione dell’ambiente.
Se consideriamo l’aumento esponenziale della tec-
nologia della conservazione dei cibi nel mondo, ci
rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad una
grande risorsa: possiamo trasformare in alimenti a
lunga conservazione, alimenti che – viceversa – sa-
rebbero destinati al macero. La carta, che molti ve-
dono desueta nel mondo dell’informazione, rap-
presenta sempre più una preziosa risorsa per tutti,
e al tempo stesso è un mezzo utile per combattere
la fame nel mondo.

he movement pursuing the climate
changing battle starts giving its results.
The number of countries in tune with
the public opinion sensitive to environ-
mental issues is in continuous growth.

On the dock there is plastic, responsible for serious
damages on the whole Planet.
The EU has sided on the front line with the fight
against plastic, banning its use starting from 2021.
The protest, in the last years, has taken strength
from the recent environmental protest headed by the
Swedish Greta Thumberg.
If we consider that an entire island of plastic has
been created off the oceans and that some places, once
paradisiac, are besieged by bottles, plates and dispos-
able cutlery, we must admit that it is the moment to
do something decisive; by now, we cannot wait.
Then, the fight to save the environment is sacro-
sanct, the use of disposable objects has to be limited,
but plastic doesn’t have to be demonised.
Let’s think of the use of it in the surgery field and to
build everything we use every day at home, from the
buckets to the sink and other useful tools, not to
mention cars that make extensive use of it.
Plastic must be used responsibly but especially it
should be reused (including plates and glasses that,
after being washed, can be reused).
After a due defense of plastic, let’s greet with happi-
ness the push forward of paper, as a support able to
contain and maintain food and beverage. Oppor-
tunely treated, it can replace plastic; with our edito-
rials we have been supporting this thesis for decades.
The use of “zero impact” paper is a decisive result for
the environment protection.
If we consider the exponential  increase of food stor-
age technology in the world we can realize that we
are in front of a great resource: we can change in
long life food that food that would be shredded.
Paper that many people consider outdated in the
computer technology world represents increasingly a
precious resource for everybody and, at the same
time, it is a useful way to fight hunger in the world.
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