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Il miraggio di un mondo plastic free presto ci obbligherà a rinunciare anche ai fogli usa
sì). Ma l'alternativa a impatto zero è già pronta.
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La pellicola trasparente per gli alimenti può essere sostenibile per l’ambiente? No,
6no a poco fa. Sì, adesso, in una versione riveduta e corretta. Ripetiamolo insieme
e più volte: la salvaguardia dell’ambiente NON è una moda. La salvaguardia
dell’ambiente è la serie di gesti che costruiscono l’ambiente in cui vivremo in futuro
(e se non noi, i nostri 6gli e nipoti). Per cui promettiamoci solennemente di fare un
passetto al giorno per adottare uno stile di vita personale che ci salvi da un destino
di isolotti di plastica. E così che dopo aver imparato che le lenti a contatto usate
NON si gettano nel water, dopo aver stabilito che Barilla non comprerà più grano
per il biscotti Mulino Bianco se non da chi gli assicura che sia sostenibile (e
amichevole con le api), dopo aver scoperto che non c’è materiale più ecologico
della cara vecchia lana per l’abbigliamento tecnico, la prossima mossa da fare
potrebbe riguardare un’invenzione che è un po’ la scoperta dell’acqua calda, ma a
cui nessuno pensava: la pellicola per alimenti a impatto zero.
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invenzione è la cera d’api. Perché è ecologica? Innanzitutto perché è
biodegradabile, dato che la cera d’api è un prodotto naturale. Poi è riutilizzabile.
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