MANIFESTO
DEGLI STILI DI VITA
SOSTENIBILI

E’ una dichiarazione di principi etici per la costruzione di
una società sostenibile attraverso la promozione di stili di vita.
Trae origine dal progetto “PLAS-mare il futuro”
promosso dal Distretto Rotaract 2120 Puglia-Basilicata.
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Consiglio Regionale della Puglia
Il Presidente
No alla plastica: facciamo squadra contro questo killer dall’aspetto apparentemente innocuo,
anzi “servizievole”, in realtà un mostro indistruttibile che invade i territori, contamina i fiumi,
deturpa le coste, galleggia sui mari e soffoca la fauna marina.
Adottiamo tutti comportamenti virtuosi, suggeriti da questa pubblicazione.
Non c’è un minuto da perdere: i dati della Comunità Europea denunciano che
dei quasi 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica generati ogni anno nel nostro continente,
solo il 30% è raccolto e riciclato, il 31% finisce in discarica e addirittura il 39% viene incenerito.
La domanda di plastica riciclata in Europa è ferma appena al 6% circa della richiesta
complessiva di materiali plastici e nei mari vengono dispersi dai Paesi europei fino a
500mila tonnellate all’anno di quei rifiuti.
Per degradare un contenitore occorrono cinquemila anni, mille per un banale sacchetto.
La classica, bottiglietta in pvc lasciata con noncuranza sui marciapiedi, sui prati, nei parchi,
non sparisce dall’ambiente, ma si riduce col tempo in granuli praticamente indistruttibili.
Quella contro la plastica, che inquina silenziosamente ma vistosamente gli ecosistemi, è una
battaglia giusta, fondata su ragioni grandi quanto il problema che il pianeta deve affrontare.
È una sfida assolutamente cruciale: occorre spendere tutte le energie per sottrarre i nostri
territori e i mari alla condanna di dover convivere per sempre con la plastica.
Dichiariamo guerra, perciò, alla plastica e all’inciviltà di chi deturpa le strade di campagna
abbandonando rifiuti di ogni genere, a danno dei cittadini che rispettano le regole e l’ambiente.
Buona lettura e fate tesoro di questa “lezione” di civiltà.

Mario Loizzo

CHI SIAMO
Il Rotaract è un’associazione internazionale, partner del Rotary
International, dedicata a uomini e donne di età compresa tra i 18
e i 30 anni. Lo scopo del Rotaract è offrire ai giovani l’opportunità di elevare le conoscenze e le capacità che contribuiranno al
loro sviluppo personale, di affrontare le esigenze materiali e sociali
delle loro comunità e di promuovere migliori
relazioni tra i popoli del mondo attraverso l’amicizia e il servizio.

PERCHE’ ?
Il manifesto scaturisce dal progetto “PLAS-mare il futuro”
promosso dal Distretto Rotaract 2120 Puglia e Basilicata.
Il nome deriva dalla contrapposizione plastica - plasmare, cioè
opportunità di creare un futuro sostenibile andando ad eliminare un serio problema attuale (- plastica + sostenibilità).

Il manifesto si propone di sensibilizzare le comunità, gli operatori
economici, le Istituzioni, le scuole, gli ordini professionali, le organizzazioni di categoria e le associazioni all’uso consapevole delle risorse, agli impatti ambientali e sulla salute di comportamenti
scorretti, alla riduzione di materie plastiche nella vita quotidiana,
alla sostituzione graduale con materiali sostenibili. E’ sempre più
urgente la necessità di cambiare i nostri stili di vita per non andare
incontro ad un rapido esaurimento delle risorse naturali e garantire
le condizioni per la nostra sopravvivenza.

1. PREMESSA
Mai come in questo momento il destino dell’umanità e quello della Terra dipendono da gesti quotidiani. Il particolare momento in cui viviamo ci obbliga a cercare un nuovo inizio.
È indispensabile un rinnovamento e per rispondere a questa necessità tutti dobbiamo impegnarci ad adottare e promuovere i valori e
gli obiettivi promossi dal “Manifesto degli stili di vita sostenibili”.
E’ indispensabile un cambiamento interiore, è indispensabile riscoprire
il senso dell’interdipendenza globale e della responsabilità universale.
Di qui l’urgenza di ampliare il dialogo tra i vari attori della società,
per una condivisione della stessa vision e per un’azione coordinata.
I cittadini, le arti, le scienze, le istituzioni politiche e scolastiche, i Media, le imprese, le organizzazioni e gli enti sono chiamati ad agire, ciascuno per la sua parte, per un’azione efficace. Solo
attraverso l’impegno personale e l’assunzione di una responsabilità sociale possiamo essere protagonisti della nostra epoca.
Oggi il nostro pianeta è minacciato dal cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità, dall’inquinamento atmosferico e marino, dalla deforestazione, dall’acidificazione dell’acqua, dallo sfruttamento eccessivo di risorse.

Tutti siamo allora chiamati ad agire, come protagonisti e responsabili. Tutti dobbiamo agire per tutelare le risorse per NOI, generazioni future. Siamo convinti che le nuove generazioni possono realmente cambiare e migliorare la situazione attuale.
Sappiamo che il mare svolge un ruolo fondamentale e positivo sul
pianeta e sulla vita quotidiana: regola il clima, crea le condizioni per la vita dell’uomo, offre benefici per la salute ed è fonte economica. Insieme al mare anche corsi d’acqua e laghi svolgono un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità.
“Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma
innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non
una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre” F.Braudel

Tra i problemi più urgenti vi è quello di ridurre la produzione e l’uso eccessivo di plastica, responsabile di gravi danni per l’ambiente e per la salute umana.
Il processo di frammentazione delle plastiche gettate in mare
produce
particelle
microscopiche
le
c.d.
microplastiche, polimeri di dimensioni inferiori ai 5 millimetri, simili al plancton, che possono essere ingerite dai pesci, con effetti tossici per la salute non ancora del tutto noti, ma che
possono trasmettersi lungo la catena alimentare fino all’uomo.
Un contributo all’apporto di microplastiche in mare è dato anche dalle microplastiche presenti nei prodotti cosmetici, aggiungasi l’esposizione ai giochi di plastica ed elettronici dei bambini.

Per raggiungere l’obiettivo è necessario impegnaresi a ridurre l’uso
della plastica ed in particolare della plastica monouso, a migliorare
la gestione dei rifiuti plastici, ad incentivare la ricerca e la raccolta
dei rifiuti plastici lungo le coste, nelle acque interne e nel mare,
ad adottare buone pratiche di riciclo negli Istituti Scolastici di
ogni ordine e grado, ad attuare campagne di sensibilizzazione nelle
Comunità interessate, ad apportare cambiamenti al proprio stile di vita per ridurre l’esposizione a sostanze plastiche.
Tuttavia, scopo del manifesto è promuovere ogni attività che orienta il proprio obiettivo sulla sotenibilità ambientale nella sua più ampia concezione. Infatti la plastica
rappresenta il problema più prossimo, ma come questo, c’è da considerare che tutti i comportamenti generano impatti in ambiente.
Il linguaggio scientifico parla di “ecological footprint”, impronta ecologica, un indicatore che descrive la richiesta in termini di
risorse che l’uomo fa al pianeta rispetto a quella che lo stesso riesce a
produrre (biocapacità) . Oggi la domanda supera di gran lunga l’offerta,
cioè l’uomo impiega più risorse di quelle che la Terra riesce a produrre.

2. CHI
- CITTADINI
- ENTI LOCALI (ASL, AUTORITÀ, ECC)
- SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
- UNIVERSITÀ
- ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA
- IMPRENDITORI
- ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI CON FINALITÀ DI TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Nella seguente sezione vengono esposte le diverse strategie da
applicare per degli stili di vita più sostenibili e virtuosi. Sono state
individuate le 5 macro – aree d’intervento più rappresentative, così
elencate:
•
FAMIGLIA
•
SCUOLA
•
ISTITUZIONI
•
OPERATORI ECONOMICI
•
TURISTA SOSTENBILE

FAMIGLIA
1. RIDURRE L’USO DI PLASTICHE MONOUSO (posate, bicchieri, piatti, contenitori, pellicole, cannucce, palloncini, ecc), SOSTITUENDOLE CON STOVIGLIE COMPOSTABILI
2. RIDURRE L’USO DI ACQUA CONTENUTA IN BOTTIGLIE
PLASTICHE, SOSTITUENDOLE CON BORRACCE O VETRO
3. LIMITARE L’USO DI CONTENITORI DI PLASTICA PER LA
CONSERVAZIONE USANDO MATERIALI ALTERNATIVI
4. USARE COTTON-FIOC BIODEGRADABILI
5. RIDURRE IL TEMPO CHE I BAMBINI TRASCORRONO A
GIOCARE CON GIOCHI IN PLASTICA (leggere l’etichetta, voce
ftalanati < 0,1%)
6. PRIVILEGIARE L’USO DI DETERGENTI, DENTIFRICI, COSMETICI “SFUSI”, RICARICABILI
7. ACQUISTARE CAPI D’ABBIGLIAMENTO REALIZZATI CON
FIBRE NATURALI
9. LIMITARE IL NUMERO DI LAVAGGI DEI CAPI D’ABBIGLIAMENTO IN MATERIALE ACRILICO PER RIDURRE LA
PRODUZIONE DI MICROPLASTICHE
10. USARE SHOPPERS IN COTONE O BIODEGRADABILI
11. INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
12. NON ABBANDONARE OGGETTI PLASTICI IN AMBIENTE

A SCUOLA
1. RIDURRE L’USO DI PLASTICHE MONOUSO NELLE
MENSE SCOLASTICHE (posate, bicchieri, piatti, contenitori,
pellicole, cannucce, tovaglie ecc), SOSTITUENDOLE CON
STOVIGLIE COMPOSTABILI
2. RIDURRE L’USO DI ACQUA CONTENUTA IN BOTTIGLIE
PLASTICHE, INSTALLANDO DISPENSER D’ACQUA E
DISTRIBUENDO BORRACCE PERSONALIZZATE O BICCHIERI
BIODEGRADABILI
3. LIMITARE L’USO DI CONTENITORI DI PLASTICA
UTILIZZANDO ALTERNTAIVE IN ALTRO MATERIALE
4. PROMUOVERE L’UTILIZZO DI MATERIALE DI
CANCELLERIA ECOLOGICO (penne in cartone,copertine in
materiale riciclabile,ecc)
5. INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
6. PREVISIONE DI PREMIALITA’ SULLE GARE
D’APPALTO DEL SERVIZIO MENSA/BAR CHE NON
PREVEDONO L’IMPIEGO DI PLASTICA MONOUSO
7. SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE CON LABORATORI
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (promozione di stili di vita
virtuosi)

ISTITUZIONI
1. INSTALLARE NELLE AREE PORTUALI DELLE ISOLE
ECOLOGICHE PER I RIFIUTI RACCOLTI IN MARE
2. INSTALLARE ALLE FOCI DEI FIUMI DELLE RETE PER
TRATTENERE I RIFIUTI
3. ADOTTARE UNA POLITICA CHE MIRI ALLA MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI
4. FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
5. INCENTIVARE LE ECOFESTE
6. RIDURRE L’USO DI ACQUA CONTENUTA IN BOTTIGLIE
PLASTICHE, INSTALLANDO DISPENSER D’ACQUA E
DISTRIBUENDO BORRACCE PERSONALIZZATE O
BICCHIERI/TAZZE BIODEGRADABILI
7. INCENTIVARE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE (studio a
livello locale dell’interazione dei materiali plastici con la salute
umana, in particolare sulla salute dei bambini).
8. FORNIRE AL CITTADINO CONSOCENZE ADEGUATE PER
RENDERLO COSTRUTTORE DEI PROPRI STILI DI VITA E
PROTAGONISTA DEL PROPRIO BENESSERE
9. PROMOZIONE DI PRATICHE VIRTUOSE PER LA
TUTELA DELL’AMBIENTE PER INCENTIVARE
L’ECONOMIA CIRCOLARE, LA SOLIDARIETA’ AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

OPERATORI ECONOMICI
1. INCREMENTARE L’USO DI BIOTELI IN AGRICOLTURA
(norma EN 17033)
2. RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE RECINZIONI
PLASTICHE NEI CANTIERI EDILI
3. STIMOLARE L’IMPIEGO DI RETI E CALZE (per la miticoltura) BIODEGRADABILI
4. “FISHING FOR LITTER”
5. STIMOLARE LA SOSTITUZIONE DEL PACKAGING PLASTICI PER PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI
6. PROMUOVERE L’INSTALLAZIONE DI “Eco-ATM”
PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI PER IL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI PLASTICI E L’EROGAZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI PER IL CONFERENTE (sconti,
buoni, accumulo punti su tessera sanitaria)

TURISTA SOSTENIBILE
1. PREVENIRE L’INQUINAMENTO COSTIERO E
MARITTIMO, non lasciare rifiuti di ogni genere (bottigliette di plastica, mozziconi, creme solari con microplastiche, ecc) sui litorali per
evitare che finiscano in mare.
2. EVITARE L’ABBANDONO DI OGGETTI PLASTICI
NELL’AMBIENTE NELLE VICINANZE DI ACQUE
SUPERFICIALI (fiumi,laghi) O INTERNE (boschi)
3. PRESERVARE LE RISORSE IDRICHE, riducendo l’uso
dell’acqua e dei bagnoschiuma durante le generiche attività di pulizia
personale (doccia in spiaggia).
4. PROMUOVERE IL RICICLAGGIO con diversi contenitori per
un’ottimizzazione della raccolta differenziata (carta, vetro, alluminio,
plastica, legno, ecc.)
5. PROMOZIONE DELLA FIGURA DEL “Turista spazzino”

VUOI SAPERE QUANTO
SEI IMPATTANTE ?
Non dimenticare che ogni piccola azione compiuta, sommata alle
altre, porta a grandi conseguenze o cambiamenti, partire dalla
famiglia per arrivare ad intere comunità, dal Mare Nostrum agli
oceani, iniziare a cambiare dal locale i nostri stili di vita per
arrivare a cambiare quelli globali. Il fine è quello di far germogliare una società sostenbile, ma per ralizzarla è necessario un cambiamento globale PARTECIPATO.
Dobbiamo tutti fare la nostra parte per ridurre l’inquinamento e
per aiutarci a farlo, dobbiamo capire quanto siamo “impattanti” sul
nostro ambiente. Compila il seguente sondaggio anonimo online per scoprire la sostenibilità dello stile di vita.

Scannerizzami

AGISCI, DIVENTA ESEMPIO, CONDIVIDI !

“Sogna l’incompiuto, realizza lo straordinario”

Note

