


se non
vuoi

farlo per

500 miliardi
sacchetti di plastica prodotti e utilizzati ogni 
anno in tutto il mondo.
In Italia sono

tra i 10 e 15 miliardi.
La sola comunità del Torrino-Decima, con 
20.000 abitanti, ne consuma oltre

7 milioni  
l’anno. Questo significa non meno di 

50 tonnellate di petrolio 
per produrli,

100 tonnellate di CO2 
immesse nell’atmosfera, e danni ambientali 
incalcolabili.

Oltre 100 anni
necessari a smaltire una busta di plastica per 
terra

fino a 1000 anni
qualora essa si trovi in acqua.

Il comitato di quartiere di Torrino 
Decima fa un passo per l’ambiente.
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Dal 1° gennaio 2011 finalmente  
l’Italia metterà al bando le buste di plastica. 
La legge si adegua alle direttive del  
Parlamento Europeo, che impone la  
gerarchia gestionale dei rifiuti basata su 5  
livelli: prevenzione, riuso, riciclaggio, recuperi 
vari (tra cui quello di energia), e smaltimento 
finale (Direttiva Comunitaria 98/2008/CE, art4).

L’INIZIATIVA

Parlare di ecosostenibilità ai giorni nostri è 
davvero una sfida. Facciamo parte di un mondo 
che consuma oltre ogni misura, ogni giorno, non 
rendendosene conto.

L’obiettivo dell’iniziativa “il verde ti dona” è 
quello di sensibilizzare tutti i cittadini ad un 
comportamento più responsabile nei confronti 
dell’ambiente. 
Il Comitato di Quartiere TORRINO DECIMA si  
muove quindi con diverse iniziative per 
“deplastificare” il nostro quartiere.

Per agevolare la dismissione delle buste, saranno 
distribuite delle shopper in tela, organizzate 
pulizie straordinarie di quartiere, realizzate feste 
popolari e spattacoli teatrali, coinvolte le scuole 
con concorsi e gare sportive. Con la speranza di 
coinvolgere il quartiere nella sua totalità.

PERCHE’ ADERIRE?

Ci sono tanti piccoli accorgimenti che possiamo 
mettere in atto per difendere l’ambiente e 
l’eliminazione delle buste di plastica è forse il più 
semplice ed immediato.

Una busta,  il cui utilizzo medio è tra i 10 e i 20 minuti, 
impiega alcune centinaia di anni per decomporsi 
spontaneamente (fino a mille se si trova in acqua). 
Interi sacchetti o semplici frammenti finiscono 
in mare: alcuni animali li mangiano, convinti che 
siano cibo, gli uccelli vi rimangono intrappolati e 
muoiono. Milioni di sacchetti arrivano sulle rive di 
mari e oceani inquinando e sporcando le nostre 
spiagge.

Utilizzare buste di plastica prodotte con polimeri 
naturali (con amido di mais o di patate) è un buon 
passo, ma non basta: in questo modo vengono 
infatti sottratte vaste aree di terreno fertile 
destinate ad usi alimentari.

Che fare, allora? Portare sempre con sè una busta 
riutilizzabile, e usarla per ogni acquisto: in libreria, 
dal panettiere, al supermercato. Praticamente 
ovunque.
Con il tuo aiuto il nostro quartiere potrà essere 
tra i primi ad aiutare concretamente l’ambiente:  
un esempio per tutti gli altri cittadini di Roma.

CHI SIAMO

Il Comitato di Quartiere TORRINO DECIMA è 
espressione  di  tutti i cittadini che vivono ed 
operano sul suo territorio. Suoi scopi principali 
sono la difesa degli interessi di tutti i cittadini 
rappresentati e la promozione dei valori di 
solidarietà, associativi, culturali, sociali, morali, 
politici e religiosi che si manifestano nel 
quartiere. 

Sensibilizzare i cittadini ad una “deplastificazione” 
rispecchia lo spirito di lavoro di tutti i suoi membri, 
dimostrando il rispetto nei confronti del quartiere 
e di conseguenza nei confronti della città.

Quest’iniziativa di mobilitazione, che non ha 
precedenti in ambito cittadino, contribuirà 
oltretutto a creare un’autentica comunità Torrino 
Decima, e non una semplice aggregazione 
urbana.

Lavorare insieme, e per tutti, è il primo obiettivo 
del comitato. 

Contribuisci a rendere il tuo quartiere un posto 
più pulito liberandolo dalla plastica.

Una
per un disastro 

ecologico e danni 
incalcolabili

Una 
per una vita 

per non inquinare 




