
 

 
 
 

LA PLASTICA MONOUSO NON CI SALVERA DAL COVID 
 
 

21/05/2020 – L’emergenza Covid-19 ha provocato un aumento esponenziale dell’utilizzo di mascherine e 
guanti ma anche di oggetti in plastica monouso di cui avevamo ridotto il consumo grazie a nuove abitudini 
più sane per noi e per l’ambiente. La Fase 2 ci ha riportato indietro a vecchie abitudini e la plastica monouso 
sta invadendo nuovamente l’ambiente complice l’assurda convinzione che possa essere il garante della 
protezione dal virus. 
 
Così tornano in auge i contenitori dei cibi da asporto, bicchieri, piatti e posate in plastica preferiti da bar e 
ristoranti perché erroneamente considerati più sicuri. 
In realtà secondo  i risultati del National Institutes of Health (Nih) americano con la partecipazione 

dell'Università di Princeton e dell'Università della California, che hanno indagato sulla durata di tempo 

massimo in cui il virus rimane in vita su differenti superfici questo può permanere sul cartone fino a 24 ore 

e sulla plastica per oltre 72 ore, quindi ha lo stesso rischio di contagio se non superiore di altri materiali.  

Tutto ciò ci fa temere di ripiombare all’inizio della lunga battaglia che ha visto per anni Marevivo impegnata 
insieme a tante altre associazioni nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica per bandire l’uso della plastica 
monouso e adottare comportamenti più responsabili. 
L’Unione Europea, nonostante le pressioni che arrivano dall’industria, sembra non torni indietro sulla 
direttiva che vede entro il 2021 il bando dei principali prodotti di plastica monouso.   
Non si può tornare indietro proprio in questo momento dove l’emergenza COVID ci ha fatto capire quanto è 
importante la salute del pianeta per la salute dell’uomo. 
Marevivo continua a far sentire la sua voce anche con l’aiuto della petizione della Fondazione Univerde 
#Ripartiamoplasticfree su change.org.  
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