
 

Il nostro Comune aderisce alla campagna nazionale ‘Porta la Porta la Porta la Porta la 
sporta!sporta!sporta!sporta!’ 

 
 

 
 
 

La campagna è volta alla sensibilizzazione della cittadinanza riguardo 

l’utilizzo di sacchetti di plasticasacchetti di plasticasacchetti di plasticasacchetti di plastica.  
 
 
 

 Al tasso di crescita attuale il mondo produce 200 milioni di tonnellate di 
plastica all'anno di cui solamente il 3% viene riciclato; il 96% della plastica 

prodotta a livello mondiale non viene riciclata!  

 

 La produzione mondiale di plastica sta crescendo al ritmo del 3,5% all'anno e 
questo significa che in 20 anni la quantità di plastica prodotta raddoppierà. Dei 

200 milioni di tonnellate prodotte annualmente circa la metà viene usata per 

produrre articoli monouso come sacchetti o imballaggi che vengono buttati 

entro l'anno. 

 

 Circa 4/5 del rifiuto in mare arriva da terra sospinto dal vento o trascinato da 
scarichi d'acqua e fiumi. Il 90% dei rifiuti in mare è di natura plastica (con 

evidenti e immaginabili effetti sugli ecosistemi naturali  e i loro abitanti).  

 
 
 

Sostituiamo i sacchetti di plastica con 

borse per la spesa riborse per la spesa riborse per la spesa riborse per la spesa riutilizzabiliutilizzabiliutilizzabiliutilizzabili! 
Per noi è una piccola buona abitudine, per l’ambiente un grande sollievo. 

 

Non usiamo per pochi minuti un oggetto  che può durare cent’anni!Non usiamo per pochi minuti un oggetto  che può durare cent’anni!Non usiamo per pochi minuti un oggetto  che può durare cent’anni!Non usiamo per pochi minuti un oggetto  che può durare cent’anni!    
 

         



    

Bando ‘Le sporte fatte in casa’Bando ‘Le sporte fatte in casa’Bando ‘Le sporte fatte in casa’Bando ‘Le sporte fatte in casa’    
    
    
 

Si tratta di un'iniziativa che l’Assessorato all’ambiente Assessorato all’ambiente Assessorato all’ambiente Assessorato all’ambiente e all’ecologiae all’ecologiae all’ecologiae all’ecologia ha pensato 

insieme alla CCCCommissione ommissione ommissione ommissione scolastica scolastica scolastica scolastica ddddel progettoel progettoel progettoel progetto Ricicliamoci Ricicliamoci Ricicliamoci Ricicliamoci e attivato grazie al 

sostegno e disponibilità della CCCCoopoopoopooperativa Lavoratori della Berativa Lavoratori della Berativa Lavoratori della Berativa Lavoratori della Brianzarianzarianzarianza e del Comitato Comitato Comitato Comitato 

FFFFieraieraieraiera di S. Gaetano di S. Gaetano di S. Gaetano di S. Gaetano. 

    

    

Scopo del concorso è sensibilizzare la popolazione rispetto a un uso contenuto dei sacchetti 

di plastica attraverso il coinvolgimento in una ‘competizione’ per la produzione artigianale 

della borsa della spesa riutilizzabile più bella del paese! 

 

Il progetto che ha visto partecipare singoli cittadini, cooperative, scuole e associazioni si pone 

all'interno della più della campagna nazionale 'Porta la sporta'Porta la sporta'Porta la sporta'Porta la sporta' (www.portalasporta.it) 
per la diminuzione dell'uso di sacchetti di plastica a favore di quelli in materiale riutilizzabile. 

 

 

La domanda è: perchè usare una volta 

un oggetto che può durare anni? 
 

 

 

Il passo successivoIl passo successivoIl passo successivoIl passo successivo della campagna, sempre in collaborazione con Cooperativa Lavoratori Cooperativa Lavoratori Cooperativa Lavoratori Cooperativa Lavoratori 

della Brianzadella Brianzadella Brianzadella Brianza,,,, sarà quello di recapitare nelle case dei cittadini di Casatenovo una borsa in tela 

che promuova la campagna e il messaggio 'piùpiùpiùpiù mi usi meno inquinimi usi meno inquinimi usi meno inquinimi usi meno inquini!!!!'. 

 

 

    


