COMUNICATO STAMPA
Orto Botanico Plastic Free
Dal 6 giugno l’Orto Botanico dell’Università di Palermo si fa promotore di una campagna per ridurre
la diffusione e il consumo della plastica monouso
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Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo organizza l’evento Orto Botanico
Plastic Free: proiezioni, seminari, incontri tematici e contest fotografico. Un'occasione per
riflettere, sull’ambiente, sulla sostenibilità, sul riciclo e sull’utilizzo eccessivo dei materiali plastici,
attraverso proposte, visioni e considerazioni sul problema.
Dal 6 giugno l’Orto Botanico si allinea alle direttive dell’UE che mettono al bando la plastica
monouso, un prodotto che ad ogni livello del suo ciclo vitale, dalla progettazione allo
smaltimento, danneggia, compromette e inquina l’ambiente.
All’interno dell’Orto saranno adottati alcuni provvedimenti a supporto dell’iniziativa, per promuovere
la sensibilizzazione sugli effetti devastanti della plastica monouso. Sarà incentivata la raccolta
differenziata, grazie all’introduzione di cestini appositi disposti lungo i viali; sarà vietata
l’introduzione di bottiglie di plastica e altri prodotti di plastica usa e getta; saranno utilizzati
sacchetti biodegradabili, vasi in terracotta e borracce in alluminio da riempire nei distributori di
acqua potabile fruibili all’interno della struttura; saranno distribuiti volantini esplicativi, per rendere
i visitatori consapevoli del valore e dell’utilità della regola delle 4R: Riduci, Riutilizza, Ricicla,
Recupera. Anche la nuova caffetteria dell’Orto Botanico, prossima all’apertura, limiterà l’utilizzo di
prodotti con imballaggi, privilegiando la vendita di bevande e cibi freschi.
Il progetto Orto Botanico Plastic Free è stato realizzato dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale,
sotto la guida del prof. Paolo Inglese Direttore del Sistema Museale di Ateneo.
PROGRAMMA
L’evento prenderà il via giovedì 6 giugno alle ore 10:00, presso la Sala Lanza, con i saluti e la
presentazione del prof. Paolo Inglese. Seguirà alle ore 11:00 “Un mondo di plastica”, incontro
tematico a cura del WWF. Alle ore 12:00 nella Casa del Papiro, spazio al contest fotografico
“Palermo e la plastica”, con premiazione finale alle ore 17:00. Dalle ore 14:00 nella Sala Lanza,
cineforum “Plastica e ambiente” e alle 16:00 il seminario del prof. Renato Chemello “Tutte le
strade portano in mare. Il destino delle plastiche”.
Anche con questa iniziativa l’Orto Botanico dell’Università di Palermo svolge la sua funzione
didattica; sensibilizzando i visitatori, contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente.
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