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Lo scopo di questa attività è quello di fornire un esempio pratico di un'iniziativa 

ecologica che incoraggia il riciclo. Il seguente caso studio è un esempio di uno 

schema che incoraggia le persone a riciclare la plastica, eliminando l'uso di 

plastica monouso (SUP). Ciò garantisce che i prodotti siano adeguatamente 

riciclati e prende in considerazione l'impatto che ciò potrebbe avere sull'industria 

del turismo. Il caso studio ti consentirà di associare un esempio alle informazioni 

trattate nel paragrafo: Competenze verdi per l'economia: Economia circolare. 

Introduzione I rifiuti di plastica costituiscono un grande problema nel mondo odierno. Quando 

la plastica non viene riciclata correttamente, può finire nelle discariche o negli 

oceani, il che è estremamente dannoso per l'ambiente. In Irlanda, si stima che solo 

il 31% dei prodotti venga riciclato correttamente, poiché tante persone non 

separano correttamente i rifiuti di plastica (Packaging Waste in Ireland in 2018, 

2020). L'implementazione di un approccio di economia circolare nel settore 

dell'ospitalità potrebbe aiutare a ridurre sostanzialmente i costi, riducendo al 

contempo l'impronta di carbonio. 

 

Guarda il seguente video per capire meglio come la maggior parte della società si 

concentri sulla mentalità "compra, usa, butta via":  

https://www.youtube.com/watch?v=dcVu20XQ5og  

 

Dopo aver visto questo video, possiamo avere un’idea più chiara di come le nostre 

azioni influiscano significativamente sull'ambiente. Per cercare di prevenire 

l'inquinamento da plastica, Andrew Spare ha avviato un’iniziativa ecologica nella 

città di Monaghan, in Irlanda, per incoraggiare la gente del posto a riciclare le 

proprie bottiglie di plastica. Sull’esempio di Regno Unito, Scandinavia e 

Germania, l'Irlanda è diventata così un paese che sostiene la riduzione dei rifiuti 

di plastica e promuove un approccio di economia circolare. Con l’introduzione di 

un distributore automatico inverso, le persone possono smaltire correttamente le 

loro bottiglie di plastica in cambio di un buono da spendere in qualche negozio 

locale. 

 

Guarda questo video: questo processo ha funzionato in altri luoghi, come a 

Belfast, nell'Irlanda del Nord: 

https://www.youtube.com/watch?v=B5ykUvztMQg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcVu20XQ5og
https://www.youtube.com/watch?v=B5ykUvztMQg


Sfida 
La città di Monaghan, in Irlanda, ha lanciato questa iniziativa nel 2019. Il 

distributore automatico inverso garantisce che il 100% delle bottiglie di plastica 

possa essere riciclato. Da quando è stato impiantato, il distributore ha 

incoraggiato le persone a recarsi in città per smaltire correttamente le bottiglie di 

plastica. Attraverso questa iniziativa, il Reverse Vending Machine ha raccolto e 

riciclato finora 100.000 bottiglie di plastica! 

Incoraggiando le persone a raccogliere e riciclare le bottiglie di plastica, questa 

città ha motivato i cittadini a riciclare e ciò ha avuto un impatto positivo 

sull'ambiente: infatti, grazie a questa iniziativa green, le bottiglie di plastica 

possono così essere riutilizzate per produrre altri materiali plastici invece di finire 

incenerite o in discarica. Questo non è solo un esempio di riciclo, ma anche di 

attività economica circolare, per cui i rifiuti vengono riutilizzati con un nuovo uso. 

Compito 
Domande: 

 

• In che modo l'attuazione di un'economia circolare può influenzare l'industria 

del turismo e il comportamento dei consumatori? 

 

• Conosci un'altra iniziativa simile a questa che potresti presentare per 

promuovere un'economia circolare? 

 

• In che modo iniziative come questa contribuiscono alla riduzione della plastica 

monouso? 

 

• In che modo un'economia circolare può portare vantaggi e benefici all'industria 

del turismo, alla tua vita personale e all'ambiente? 

 

 

 




