
Resistenza, durevolezza, malleabilità e 
leggerezza sono i punti di forza che 

hanno permesso ai materiali plastici di 
godere di ottima fama per lungo 
tempo. Ma cosa accade quando i 

maggiori pregi si rivelano essere anche 
i peggiori difetti?

La s�da di oggi è quindi quella di 
contrastare il consumo di prodotti e 

imballaggi in plastica monouso e dei 
ri�uti che ne derivano, agendo sul 

cambiamento dei modelli di consumo 
e sulle abitudini di acquisto da parte di 
cittadini, pubbliche amministrazioni e 

imprese, e sulla valorizzazione 
prioritaria delle �liere di riuso e 

recupero e, solo in misura residuale, di 
riciclo evitando in primis la produzione 

di ri�uto
“S�da alle plastiche. Riduzione, riciclo, 

riuso: pratiche sostenibili per Bergamo 
e il suo Aeroporto” è il progetto La 

Cooperativa Sociale Alchimia, in 
partenariato con il Comune di 

Bergamo, il Comune di Orio al Serio, la 
Cooperativa Sociale Ecosviluppo e 

l’Associazione che mira a ridurre e a 
razionalizzare il consumo di plastica 

monouso derivante dai �ussi turistici 
che interessano l’asse di collegamento 
che va dall’Aeroporto “Il Caravaggio” a 

Città Alta, nell’ottica di una vera e 
propria “�liera del turista”.

PARTNER

RETE

Resistenza, durevolezza, malleabilità e 
leggerezza sono i punti di forza che 
hanno permesso ai materiali plastici di 
godere di o�ima fama per lungo tempo. 

Ma cosa accade quando i maggiori pregi 
si rivelano essere anche i peggiori dife�i?

La s�da di oggi è quindi quella di contra-
stare il consumo di prodo�i e imballaggi 
in plastica monouso e dei ri�uti che ne 
derivano, agendo sul cambiamento dei 
modelli di consumo e sulle abitudini di 
acquisto da parte di ci�adini, pubbliche 
amministrazioni e imprese, e sulla valoriz-
zazione prioritaria delle �liere di riuso e 
recupero e, solo in misura residuale, di 
riciclo evitando in primis la produzione di 
ri�uto. “S�da alle plastiche. Riduzione, 
riciclo, riuso: pratiche sostenibili per 
Bergamo e il suo Aeroporto” è il proge�o 
che Cooperativa Sociale Alchimia, in 
partenariato con il Comune di Bergamo, il 
Comune di Orio al Serio, la Cooperativa 
Sociale Ecosviluppo e Legambiente che 
mira a ridurre e a  razionalizzare il consu-
mo di plastica monouso derivante dai 
�ussi turistici che interessano l’asse di 
collegamento che va dall’Aeroporto “Il 
Caravaggio” a Ci�à Alta, nell’o�ica di una 
vera e propria “�liera del turista”.

In col laborazione con

Ulteriori informazioni sul sito:
www.comune.bergamo.it

Riduzione, riciclo, riuso: 
pratiche sostenibili per 

Bergamo e il suo aeroporto 
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Pronti per perdersi nelle bellezze che regala la ci�à 
di Bergamo: tu�o ciò che occorre ora è una buona 
macchina fotogra�ca e dell’acqua fresca con cui 
dissetarsi. Se non si ha con sé una borraccia, è 
possibile acquistarla, anche nella versione Plastic 
Free con il logo del proge�o, presso gli Info Point di 
Piazzale Guglielmo Marconi, 12 (Ci�à Bassa) e di Via 
Gombito, 13 (Ci�à Alta), oltre che presso il punto 
informazioni presente in Aeroporto.

I passeggeri non sono mai stati costre�i a bu�are 
la plastica nell’RSU; è un meccanismo che si inne-
sca nel momento in cui il passeggero deve ge�are 
la bo�iglie�a di plastica (di cui non si è ancora 
liberato) in un preciso luogo/momento che in 
precedenza non era a�rezzato per perme�erne lo 
svuotamento.

THROW 
AWAY & FLY

UNA DIETA A BASE DI SOLA 
PLASTICA… E PER NULLA INDIGESTA!

CAMMINARE E VISITARE 
FA VENIR SETE!

Scansiona il QR code, e trova la 
fontanella o l’esercizio commerciale più 
vicino a te, per  riempire gratuitamente 
la tua borraccia!

Nozze di bronzo, nozze d’argento, nozze d’oro, 
nozze di diamante…e se, per celebrare la solidità e 
la durata di un rapporto, si iniziasse a parlare di 
nozze di plastica? Quando è troppo e troppo, così 
come le quantità di plastica monouso che ogni 
giorno riempiono le nostre vite. Ecco perché il 
Comune di Bergamo ha deciso di donare a tu�e le 
coppie che desidereranno sposarsi in Comune la 
borraccia decorata con lo skyline di Ci�à Alta e 
con il logo del proge�o S�da alle Plastiche. Un 
piccolo omaggio carico di valore simbolico: sono le 
scelte che compiamo ora che determineranno la 
qualità del nostro futuro.

SAY YES TO LOVE, SAY NO 
TO SINGLE-USE PLASTIC!

Inserisci qui 
la tua bo�iglie�a 

di plastica


