Informazioni importanti
Legislazione sulla
plastica monouso - fase 2
Gli abitanti di South Australia continuano a impegnarsi per
proteggere l’ambiente con la fase 2 della legge Single-use
and Other Plastic Products Act (Waste Avoidance) 2020
che entrerà in vigore il 1 ̊ marzo 2022. Ora è il momento di
prepararci in modo da poter garantire il miglior risultato
ambientale per il nostro stato “pulito e verde”.

Cosa significa questo per voi.
Dal 1° marzo 2022 sarà vietata la vendita, la fornitura e
la distribuzione di bicchieri, ciotole, piatti, contenitori
a conchiglia in polistirene espanso e tutti i prodotti
in plastica oxo-degradabili. Anche la produzione e la
fabbricazione di prodotti oxo-degradabili è vietata in
South Australia. Molti degli articoli vietati possono essere
sostituiti con alternative riutilizzabili o compostabili e
tutti sono incoraggiati a optare per prodotti riutilizzabili,
riciclabili e compostabili laddove esistono alternative.
Prodotti in polistirene espanso
Sono disponibili alternative ai prodotti in polistirene
espanso. Rivolgetevi
al vostro distributore
per avere degli esempi
di prodotti alternativi
che la vostra azienda
può utilizzare e che
faranno la differenza
per il nostro ambiente,
ridurranno i rifiuti e
aiuteranno a “sostituire i rifiuti” in South Australia.
Prodotti in plastica oxo-degradabili
I prodotti in plastica oxo-degradabili contengono additivi
che consentono alla plastica di rompersi in minuscoli
frammenti o microplastiche che non si decompongono
completamente.

Questo tipo di plastica è comunemente usato in articoli come:
•
•
•
•
•

Sacchetti di prodotti del
supermercato
Sacchetti della spesa in
plastica
Involucri di riviste
Buste per il lavaggio a secco
Prodotti per la cucina
• Sacchetti della spazzatura
• Sacchi della spazzatura

•

•

• Sacchetti da pasticceria
Prodotti per animali domestici
• Sacchetti per le feci dei cani
• Fodere per lettiera
Imballaggio
• Pluriball
• Nastro adesivo
• Buste imbottite

Sarà un reato vendere, fornire,
distribuire, produrre o fabbricare
prodotti in plastica oxo-degradabili in
South Australia dal 1 ̊ marzo 2022.
Rivolgetevi ai vostri fornitori se
i prodotti che conservate sono
realizzati o comprendono plastica
oxo-degradabile e ordinate subito
delle alternative al fine di essere
pronti.

Cosa dovete fare.
Ora è il momento di prepararsi per il 1 ̊ marzo 2022, rivedendo
eventuali ordini pianificati di polistirene espanso o articoli in
plastica oxo-degradabile.
Le vecchie scorte non possono essere utilizzate dopo il 1 ̊
marzo 2022 e a partire da tale data verranno emesse sanzioni.
Rivolgetevi subito ai vostri fornitori per ordinare articoli
alternativi e iniziate a istruire il personale e a informare i clienti.

Supporto e consulenza.
Chiamateci al numero +61 8 8204 2051
Inviate una e-mail al governo di South Australia per
ricevere consigli sulla plastica monouso: sup@sa.gov.au
Visitate il sito www.ReplaceTheWaste.sa.gov.au per
alternative disponibili, elenchi di fornitori, materiali di
supporto e ulteriori informazioni.
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