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ORTO BOTANICO
PLASTIC FREE
PERCHÈ?
L'iniziativa nasce dalla volontà di
uniformarsi alla Strategia Europea per
la Plastica, con l'obiettivo di far fronte
all'Emergenza Globale e ai
cambiamenti climatici.

WHY?

LINEE GUIDA AL PLASTIC FREE
1. Applicare la regola delle 4R: Riduci, Riutilizza,
Ricicla, Recupera.
2. Divieto di introdurre bottiglie di plastica e altri
materiali plastici usa e getta all'interno dell'Orto
Botanico.
3. Corretto smaltimento dei rifiuti attraverso il
sistema di raccolta differenziata.
4. Divieto di abbandono dei rifiuti tra i viali.
5. Utilizzare borracce in alluminio o altri materiali
riutilizzabili da riempire nei distributori di acqua
potabile presenti all'interno della struttura.
6. Limitare l’utilizzo di prodotti con imballaggio
eccessivo (merendine, biscotti, succhi di frutta
confezionati) e privilegiare il consumo di prodotti
freschi.
7. Scegliere buste riutilizzabili di tela al posto di
quelle di plastica.
8. Divieto di introduzione e utilizzo delle
cannucce, piatti e bicchieri in plastica.
9. Privilegiare le fibre naturali rispetto a quelle
artificiali.
10. Non pensare che la plastica monouso sia
necessaria: non è vero!

GUIDELINES TO PLASTIC FREE
1. Apply the 4R rules: Reduce, Reuse, Recycle,
Recover.
2. It is forbidden to introduce plastic bottles and
other disposable materials.
3. Proper waste disposal through the recycle
system.
4.It is forbidden to throw away garbage along the
paths..
5. Use aluminium water bottles or other reusable
bottles you can fill up in the drinking water
suppliers placed in the structure.
6. Reduce the use of products wrapped in plastic
(snacks, cookies, juices) and choose to eat fresh
products.
7. Choose reusable bags instead of plastic ones.
8. It is forbidden to introduce plastic straws,
dishes or cups.
9. Choose natural fibers instead of artificial ones.
10. Don't think that disposable plastic is
necessary: it is not true!

The idea of Plastic Free comes from
the willing to follow the European
Plastics Strategy with the aim to face
the Global Emergency and Climate
Changes.
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