


Se questa mattina avete gettato plastica in 
un cassonetto, siete passati alla storia. 

Avete contribuito all’era dell’Antropocene: 
è la prima epoca geologica condizionata 
dalla presenza dell’uomo, le cui tracce -

una su tutte la plastica 
rimarranno nel tempo come la nostra 

indelebile « firma »



ANTROPOCENE
Era nella 

quale un solo essere 
vivente L’UOMO riesce

a modificare clima 
e territorio  



Nel 2019 è stato stimato che il giorno 10 Maggio la 
Terra ha esaurito le sue risorse per potersi rigenerare 
dai danni causati dall’essere umano    



Fino al 1970 il pianeta, 
ogni anno, aveva la forza 
di rigenerarsi ex novo  



metafora
della 
canoa

Ora, purtroppo, 
questo è ciò che 
rimane del 
pianeta che ci 
hanno lasciato in 
eredità i nostri 
genitori 



metafora
della 
canoa

23% dei mammiferi 
12% degli uccelli
sono in pericolo 
di estinzione 



ma cosa    
posso 
fare ? 





Forse.. 
Bere la 
Buona e
Controllata
Acqua del 
Rubinetto 
al posto di 
quella nelle 
bottiglie di 
plastica?



Fonte: Beverage Marketing Corporation 2016



CONSUMO ANNUO 
PROCAPITE IN ITALIA 

205 lt/a procapite 
di cui 80%  PLASTICA
12,3 Miliardi litri  

6,560 Miliardi di bottiglie da 1,5 LT 
X 28 Gr. peso di una bottiglia

183.680 TONNELLATE 
DI PLASTICA OGNI ANNO 
1,5 MILIARDI DI CO2 
PER IL TRASPORTO 

DI ACQUE IN BOTTIGLIA 



SOLO NOI ITALIANI 
AVVOLGIAMO 
DI PLASTICA 
LA TERRA

50 VOLTE OGNI ANNO 



e lo SPORT             
cosa 

può  fare?   



Libro Bianco sullo Sport 
presentato a Bruxelles il 
11 luglio 2007 dalla 
Commissione delle 
Comunità Europee 



“E’ importante promuovere una gestione ecologicamente 
razionale, che risulti adeguata fra l’altro a gestire gli appalti 

verdi, le emissioni di gas a effetto serra, l’efficienza energetica, 
l’eliminazione dei rifiuti e il trattamento delle acque e dei suoli.” 

“Le organizzazioni sportive e gli iniziatori di eventi sportivi
in Europa dovrebbero adottare obiettivi ambientali atti a rendere 

ecologicamente sostenibili le rispettive a vità. 
Migliorando la propria credibilità sui problemi ambientali, le 

organizzazioni responsabili possono aspettarsi vantaggi specifici 
quando si candidano ad ospitare eventi sportivi, e vantaggi 

economici collegati ad un uso più razionale delle risorse naturali.” 



1 DICEMBRE 2017





AMBIENTE, SPORT DIVENTA 
PLASTIC FREE: FIRMATO 
PROTOCOLLO D’INTESA 

MINISTERO
CONI

17 APRILE 2019



Promuovere e realizzare, in modo concertato, misure 
e azioni volte alla diffusione di un modello locale di 
lotta all’inquinamento causato dalla dispersione 
nell’ambiente dei contenitori di plastica, 
valorizzando i conseguenti effetti socio-economici e 
ambientali.

(Protocollo d’intesa «Acqua Eco Sport», Impegni delle 
Impegni delle parti)



Erogare esclusivamente e gratuitamente acqua pubblica 
atleti iscritti partecipanti, al pubblico spettatori, mediante 
apposite modalità organizzative e gestionali

Distribuire l’acqua pubblica esclusivamente mediante 
contenitori realizzati con materiale eco-sostenibile 
(bicchieri di carta, caraffe, borracce in tritan, ecc..), 
vietando l’utilizzo di quelli in plastica “usa e getta” 

(bicchieri, bottigliette e bottiglie)»

(







INSTALLAZIONE 
PERMANENTE 
DISTRIBUTORI ACQUA 
PRESSO PALAZZETTI E 
PALESTRE DELLA 
PROVINCIA DI
CREMONA



Volley Più Pomì
Casalmaggiore  

Vanoli
Basket 
Cremona  



CREDERE  NEI
GIOVANI 



USARE UNA 
BORRACCIA 
ECOLOGICA

OGNI GIORNO 
ELIMINA

CENTINAIA 
DI BOTTIGLIE 
DI PLASTICA



CREDIAMO 
NELL’ACQUA 
LIBERA DA 
PLASTICA
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