
Plastica monouso.   
Se ti serve solo una volta, 

puoi  provare a non usarla 

 

L’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  

istituita e disciplinata dall’art 90 della legge 

regionale 6/2001, svolge servizi di controllo,  

informazione, ricerca e consulenza per enti 

pubblici e privati, attraverso una rete di 

laboratori e uffici presenti in ciascuna 

provincia della Sicilia. Si occupa della 

prevenzione, del monitoraggio e della tutela 

ambientale, in base agli indirizzi definiti dalla 

Regione Siciliana.  

 

SICILIA AMBIENTE DOCUMENTARY 

FILM FESTIVAL 

Nato nel 2009 un festival internazionale, di 

documentari, di corti e animazioni legati a 

temi ambientali, della sostenibilità e di diritti 

umani. È promosso dal Comune di San Vito 

Lo Capo, dalla Demetra Produzioni e 

dall’associazione culturale Cantiere 7. 

 

 

 

 

www.arpa.sicilia.it 

www.festivalsiciliambiente.it 

COTTON FIOC, BICCHIERI,  

PIATTI  sono solo alcuni dei tipi di  

plastica che si depositano su spiagge e 

coste, oltre che in superficie e nei fondali 

marini.  

 

SOLO UNA PARTE VIENE  

RICICLATA O INCENERITA   

Tutto il resto si accumula come scarto a 

terra e in acqua, causando l’85% 

dell’inquinamento marino.   

 

 

 

 

 

 

 

LA MICROPLASTICA. “CIBO” PER 

I PESCI.  

Per azione dell’erosione e delle correnti 

la plastica si spezza in frammenti dalle 

dimensioni microscopiche (meno di 5 

mm).  Scambiata per cibo, è tra le 

principali cause di soffocamento di molti 

pesci, uccelli marini e anfibi.  

 



#plasticstrategy: l’UE prepara 

nuove regole*: 
raccolta differenziata, entro il 2025 per 

il 90% delle bottiglie di 

plastica monouso; 

divieto di commercializzare prodotti 

monouso dove esistono alternative 

disponibili ed accessibili; 

per alcuni prodotti, presenza di 

etichetta chiara e standardizzata  

 

oneri di smaltimento anche a carico 

dei produttori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni 

complete: 

www.europa.eu 

 

 

 

 
 

Tre gesti per ridurre il 

consumo di plastica 

 
RIUSA Quando puoi, scegli 

oggetti riutilizzabili 

 

RIDUCI Per il monouso, scegli 

prodotti ecosostenibili   

 

RICICLA Usa i contenitori  

della raccolta differenziata 

 

 

 

 

I numeri di Arpa Sicilia 

(direttive 2000/60/CE 

2008/56/CE) 

Monitoriamo il mare con oltre 90 

stazioni di prelievo in 30 tratti 

lungo  la costa con 105 stazioni di 

campionamento localizzate nel  

Tirreno, nello Ionio e nello Stretto di 

Sicilia. 

Con 2 motonavi Teti e Galatea, 

effettuiamo le attività di monitoraggio 

fino al limite delle acque territoriali.  

 

Misuriamo i parametri chimico-

fisici dell’acqua, controlliamo la 

presenza di contaminanti e 

microplastiche, le caratteristiche 

biologiche degli organismi acquatici 

che abitano i fondali e le comunità 

planctoniche. 

 

Una equipe di biologi marini,  

geologi, chimici e tecnici 
realizzano le attività di campo e di 

laboratorio. 


