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Ecco la movida plastic free nei locali addio cannucce
ERICA DI BLASI

L' inchiesta/3 "Usa e rispetta" Il
Politecnico regala 600 borracce alle
matricole per eliminare i distributori di
bottigliette d' acqua Basta cannucce,
basta plastica. Anche fra i locali della
movida di Torino sta prendendo campo
la campagna di Marevivo #EcoCannucce
#Strawfree, in collaborazione con l'
Associazione Culturale "Laboratorio Zip
+" nell' ambito del progetto "Salottino
Urbano", per ridurre l' uso della plastica
monouso. Finora hanno aderito oltre una
trentina di attività tra bar, ristoranti, pub
e persino supermercati. Nel giro di
qualche settimana, uno dopo l' altro, i
commercianti hanno deciso di ridurre
drasticamente l' utilizzo della cannucce
che una volta utilizzate spesso ﬁniscono
gettate a terra, in qualche giardino
pubblico, o ancora peggio, nei corsi d'
acqua. I negozi e locali che hanno
sposato la causa "plastic free" hanno
attaccato in vetrina l' adesivo "Rinuncio alla Cannuccia". Tra le attività a sostegno
dell' iniziativa non mancano i luoghi cult della movida torinese, come l' Hafa Cafè nel
Quadrilatero Romano, il Baretti Bis di San Salvario, o ancora, la storica pizzeria Da
Michi in via San Donato. Non mancano nell' elenco, il Rossini, in corso Regina
Margherita, il Biberon di via Silvio Pellico, il Pastis di piazza Emanuele Filiberto e la
Divina Commedia di via San Donato. Le cannucce che verranno recuperate saranno
usate per creare installazioni artistiche colorate e divertenti, che verranno
posizionate alle fermate dei bus. «Torino si è dimostrata una città molto attenta.
Grazie alla collaborazione con Laboratorio Zip + - spiega Raﬀaella Giugni, consigliere
di Marevivo - è stato possibile ottenere le prime adesioni a livello locale. Crediamo
infatti che questa campagna, sebbene nazionale, o meglio internazionale, debba
insistere sulle realtà territoriali in grado di sensibilizzare i cittadini e spingere chi ha
un' attività ad aderire. Considerato l' interesse della città e l' impegno della sindaca
Chiara Appendino per la tutela ambientale le lanciamo l' appello aﬃnché Torino
diventi una città "plastic free"». Nei locali è stato distribuito anche il materiale della
campagna per sensibilizzare i consumatori sull' importanza di rinunciare alle
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cannucce di plastica. Dalla movida allo studio, i giovani imparano il rispetto per l'
ambiente anche tra i banchi di scuola e all' università. Il Politecnico di Torino farà
infatti la sua parte nella campagna "Plastic free". L' inaugurazione dell' anno
accademico, avvenuta nei giorni scorsi, è stata infatti anche l' occasione per
distribuire le "borracce del PoliTo" alle matricole. «Si tratta di un nuovo tassello - ha
annunciato Patrizia Lombardi, prorettrice del Politecnico e coordinatrice del Green
Team dell' Ateneo - delle politiche per la sostenibilità ambientale che abbiamo
messo in campo, nell' ottica di un processo volto allo sviluppo sostenibile». Tra gli
studenti sono state distribuite già 600 borracce: le matricole, in tutto 5mila ragazzi,
potranno ritirare anche in seguito la borraccia. L' idea è quella di eliminare
gradualmente i distributori di bottigliette d' acqua in plastica, dando la possibilità
agli studenti di rifornirsi alle fontanelle dell' Ateneo con i loro "thermos". «Per
rendere ancora più accattivanti le borracce - spiega ancora Lombardi - le abbiamo
rese personalizzabili. Ogni matricola potrà decorarla a suo piacimento, anche con
frasi o citazioni». Il Politecnico oﬀriva già al suo interno delle fontanelle: dopo la
diﬀusione delle borracce ne sono state inaugurate altre sei. Non si tratta di toret a
erogazione continua, ma che funzionano dopo aver premuto il pulsante: il ché
permette di monitorare costantemente il consumo dell' acqua all' interno del
campus. Nel giorno dell' inaugurazione dell' anno accademico, ne sono stati
distribuiti ben 409 litri. E ben presto altre erogatori idrici saranno installati nella
sede di Architettura del Valentino e vicino alle aule di Miraﬁori. In Europa le
cannucce sono tra i primi cinque tipi di riﬁuti raccolti sulle coste e le spiagge.
Utilizzate una volta sola, restano negli oceani per centinaia di anni, sminuzzandosi in
piccoli pezzi che vengono ingeriti dai pesci entrando così nella catena alimentare.
Per evitare tutto questo, sarebbe suﬃciente utilizzare materiali alternativi: esistono
cannucce ecologiche, in carta, vetro, acciaio o bambù.
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