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Plastica
Un problema sociale
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La plastica, composta di polimeri sintetici, è onnipresente nel nostro mondo e negli ultimi 
anni è diventata uno dei più grandi problemi ambientali del nostro tempo.

 Il problema non è nuovo, ma negli ultimi mesi la copertura mediatica 
è riuscita a mostrare l'imminente catastrofe ambientale al 
grande pubblico.

 Le sempre maggiori preoccupazioni circa i rischi ambientali
dell'inquinamento degli oceani tramite rifiuti plastici portano a un 
ripensamento da parte dei consumatori e costringono molti 
produttori ad agire.

 Questo sviluppo è promosso dalla politica in molti paesi, dove 
vengono esaminate delle legislazioni più severe fino a un divieto 
totale delle confezioni in plastica.

 Per risolvere il problema, è necessario non solo sensibilizzare i 
consumatori, ma anche apportare cambiamenti radicali al circuito 
economico. Ciò richiede che i produttori di beni di consumo
passino a materiali di confezionamento alternativi e a un 
sistema di riciclaggio funzionante.

 La nostra soluzione di attuazione sul tema copre questi settori e 
sottosettori in modo ampiamente diversificato.
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Plastica
Facts & Figures
Il nostro mondo di plastica
5 dati scioccanti

Breve piacere…
… con conseguenze a lungo termine…

1 Dall'introduzione della plastica nel 1950 ne è 
stata prodotta circa 8'300 miliardi di 
tonnellate (in confronto, la balenottera 
azzurra, l'essere vivente più pesante al mondo, 
pesa appena 140 tonnellate)

2 Il 91% della plastica non viene riciclato

3 500 milioni di cannucce di plastica vengono 
usate giornalmente negli Stati Uniti (con 
queste si potrebbe avvolgere per due volte la 
circonferenza terrestre)

4 ca. 2 milioni di sacchetti di plastica vengono 
distribuiti nel mondo ogni minuto

5 Se non verrà posto drasticamente un freno 
all'inquinamento da plastica, il peso della 
plastica negli oceani supererà entro il 2050 
il peso di tutti i pesci in essi presenti

Fonte: https://www.earthday.org/2018/03/07/fact-sheet-end-plastic-pollution/
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Quanto tempo occorre per decomporre i rifiuti in mare?

Giornale (6 settimane)

Involucri di mela 
(2 mesi)

Cartone di latte (3 mesi)

Camicia di cotone (5 mesi)

Legno lamellare (3 anni)

Filtri per sigarette
(5 anni)

Lenza (600 anni)

Bottiglia di plastica, 
pannolino
(450 anni)

Lattina di alluminio (200 anni)

Stivali di gomma (80 anni)

Tazze in polistirolo (50 anni)

Sacchetto di plastica (20 anni)

600 anni

500 anni

400 anni

300 anni

200 anni

100 anni

Fonte: Agenzia federale tedesca per l'ambiente
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Plastica
Le sfide diventano ogni anno più grandi
La produzione mondiale di plastica 
continua a crescere rapidamente...

Distribuzione regionale della produzione 
globale di materie plastiche 

Fonte: statista.deFonte: PlasticsEurope Market Research Group/Consultinc Marketing & Industrieberatung GmbH
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Produzione e consumo globale di plastica (1950-2015, in miliardi di tonnellate)
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Plastica
Le sfide diventano ogni anno più grandi

Fonte: Science Advances
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Produzione totale 
8’300

SmaltitoIn uso
2’500

Bruciato
800

Scartato
4’900

Riutilizzato

… e il tasso di riciclaggio è ancora a un livello molto basso
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Plastica
Le conseguenze sono già oggi drammatiche!
Gran parte della plastica finisce oggi in mare –
con conseguenze catastrofiche per l'ambiente Deposito di plastica in mare (in%)

Fonte: Spiegel Online
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Germania AustraliaIsole di plastica

 Si stima che il 3-13% della plastica prodotta nel 
mondo finisce in mare

 In ogni chilometro quadrato del mare si stima 
che vi siano 13'000 particelle di plastica

 Già oggi si stima che muoiano all'anno 

 100'000 mammiferi marini

 1'000'000 di volatili

 Oltre la metà dell'ossigeno del mondo viene 
prodotto nel mare:
Se muore il mare, muore anche l'uomo! 
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80 sacchetti di plastica nello stomaco –
balena muore dolorosamente

Thailandia –
Muore una balena con 8 chili di rifiuti plastici nello stomaco

Sulla costa In fondo al mare
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La plastica e i suoi pericoli per l'uomo
Perché la microplastica è pericolosa anche per noi

Fonte: FAZ, Grafico: Daniel Röttele

Microplastica – e la catena alimentare
Da rifiuto in mare al nostro piatto!

La microplastica finisce in mare in molti 
modi: minuscole particelle di fibre sintetiche 
provenienti da capi d'abbigliamento, perline 
per peeling da prodotti cosmetici o tramite il 
deterioramento di sacchetti di plastica e 
bottiglie di plastica.

Gli animali assorbono le particelle di 
plastica direttamente dall'acqua e dal 
cibo, molti li confondono per delle prede. 
Le alghe vengono influenzate dal 
depositarsi delle microparticelle nella loro 
fotosintesi.

Negli animali microscopici, come i copepodi 
ma anche il krill, si accumula una quantità 
particolarmente grande di microplastica. 
Questo zooplancton funge a sua volta da 
fonte alimentare primaria per molti pesci.

Alcune microsfere di plastica, in particolare la plastica polietilenica, 
sono contaminate da plastificanti quali bisfenolo A, PCB, 
nonilfenolo o prodotti di degradazione degli ftalati attivi sugli 
ormoni. Inoltre, essi sono popolati da microrganismi - in maggior 
numero quanto più a lungo la microplastica galleggia in mare o si 
deposita in fondo al mare.
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Pesci

Sedimento
Pesce morto

Uccelli marini

Mammiferi

Conchiglie

Rifiuti in plastica e 
microplastica

Pesci

Vermi

Microplastica
< 5 mm Plancton
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Plastica – un problema sociale
L'opinione pubblica reagisce…
La sensibilizzazione del pubblico è in 
aumento da diversi anni

Ellen MacArthur Foundation 
(come uno dei tanti esempi)

 Ellen MacArthur, velista britannica di lungo corso 
e detentrice del record mondiale di 
circumnavigazione in solitaria più veloce, ha 
fondato nel 2009 l'omonima Ellen MacArthur 
Foundation.

 Grazie alla sua pluriennale esperienza velistica 
è stata particolarmente sensibilizzata al tema 
«Plastica negli oceani». Nell'ambito delle attività 
della fondazione, è stato possibile 
convincere molti noti produttori di 
beni di consumo e materiali da 
imballaggio ad aderire al «New 
Plastic Economy Contract» 

 Tale contratto prevede, tra l'altro, che entro il 
2025 (o prima) i materiali da imballaggio siano 
quasi completamente trasformati in 
«riutilizzabili», «riciclabili» o «compostabili». 

 Negli ultimi anni, l'attenzione sul tema plastica e 
microplastiche è notevolmente aumentata, 
grazie in particolare all'instancabile impegno delle 
organizzazioni e delle associazioni ambientaliste 
(tra cui Ellen MacArthur).

 Negli ultimi anni sono state sviluppate varie 
soluzioni per ridurre l'impatto ambientale delle 
materie plastiche, ma sarebbe necessario fare 
molto di più.

 In molti paesi la politica sostiene timidamente
gli sforzi necessari per affrontare le sfide 
ambientali.

 Negli ultimi mesi, anche i media mainstream
hanno affrontato l'argomento in modo più 
approfondito e lo hanno reso accessibile a un 
pubblico più ampio.
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Fonte: Investment Advisory
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Plastica – un problema sociale
… e sono già in corso iniziative politiche
I mercati emergenti:
pionieri già oggi

L'Unione europea:
modifiche programmate

 Alla fine di maggio 2018, la Commissione europea ha 
proposto misure per ridurre la proliferazione dei rifiuti di 
plastica, tra cui un divieto per: 

 piatti e stoviglie in plastica usa e 
getta

 cannucce
 bastoncini mescolatori
 cotton fioc

 Un tasso di raccolta del 90% entro il 2025 è fissato 
come obiettivo per la raccolta o il riciclaggio delle bottiglie 
di plastica usa e getta per bevande.

 La legge sugli imballaggi, che entrerà in vigore il 1° gennaio 
2019, mira ad aumentare la riciclabilità degli imballaggi
e prescrive un aumento del tasso di riciclaggio degli 
imballaggi in plastica al 63% entro il 2022 (attualmente al 
36%)

 Repubblica popolare del Bangladesh
 Divieto di sacchetti di plastica a 

partire dall'anno 2000 (contesto: 
durante i periodi monsonici, le reti 
fognarie sono state bloccate e hanno 
aumentato il rischio di inondazioni)

 Repubblica popolare cinese
 Dal 2008 è vietata la distribuzione 

gratuita di sacchetti di plastica. I 
sacchetti di plastica molto sottili sono 
completamente vietati

 Kenya
 I sacchetti di plastica più sottili sono 

vietati e gli altri sono soggetti a 
un'imposizione fiscale più elevata. 
Dalla fine di agosto 2017 viene 
inflitta una multa fino a 32'000 euro 
o una pena detentiva fino a 4 anni in 
caso di violazioni. 

 Regole analoghe si applicano anche 
in Uganda, Ruanda e Malawi.
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Fonte: Investment Advisory
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«Sustainable Plastic Economy»
Criteri di selezione
L'intera catena di produzione (dalla produzione al consumo e al riciclaggio) è al centro 
dell'attenzione

Fonte: Investment Advisory

RECYCLING

PRODUTTORI 
DI BENI DI 
CONSUMO

«Sustainable 
Plastic 

Economy»

PRODUTTORI 
DI 

IMBALLAGGI

La plastica sarà usata per gli anni a venire e 
ha anche proprietà positive. Il riciclaggio 
è quindi una questione cruciale. Le imprese 
che utilizzano metodi di riciclaggio 
innovativi potrebbero trarre vantaggio da 
questa tendenza.

Peso nel paniere: 1/3

Occorrono alternative alla plastica: alcuni 
produttori di imballaggi si sono impegnati in
tal senso. 
Non appena saranno disponibili interessanti 
alternative alla plastica, esse saranno sempre più 
utilizzate anche nell'industria degli imballaggi.

Peso nel paniere: 1/3

I produttori di beni di consumo
influiscono in modo determinante sulla 
quantità di plastica che utilizziamo. Se 
grandi aziende come Procter & Gamble, 
Unilever, Coca-Cola, Danone ecc. si 
impegnano a utilizzare meno plastica o a 
offrirci imballaggi alternativi alla 
plastica, il nostro consumo di plastica si 
ridurrà automaticamente in modo 
significativo. 

Peso nel paniere: 1/3
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http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2018/01/22/big-beni-consumo-in-campo-per-ambiente-guerra-a-plastica_99ac01db-83c3-458c-b4d1-7dcb2c96cdf6.html
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Riepilogo
Investment Case e soluzione di implementazione
Investment Case
«Sustainable Plastic Economy»

Soluzione di implementazione
Certificato tracker sul nuovo indice azionario

 Le crescenti preoccupazioni per l'inquinamento degli 
oceani stanno portando a rivalutare il nostro 
comportamento nei confronti dei consumatori.

 Questo sviluppo è sostenuto dalla politica in molti paesi, 
dove sono previste pene e sanzioni drastiche. 

 Le aziende che riconoscono le principali sfide in una 
fase iniziale e offrono soluzioni dovrebbero trarre 
particolare vantaggio da questo sviluppo.

 La nostra soluzione di attuazione sul tema copre questi 
settori e sottosettori in modo ampiamente diversificato.

 Rischi
 Attualmente non si intravedono soluzioni a breve 

termine. Ma un cambiamento nell'informazione 
sui media può mettere in secondo piano questo 
problema ambientale.

 Gli investimenti sono effettuati globalmente e in 
parte in società a media capitalizzazione di 
mercato. Oltre agli effetti valutari, è prevedibile 
un grado di fluttuazione più elevato. Per questo 
motivo, questo prodotto d'investimento è adatto 
solo come complemento a lungo termine di un 
attivo fisso ampiamente diversificato.

 Il certificato tracker (ISIN CH0412535145) rappresenta 
l'indice azionario «Sustainable Plastic Economy».

 Le azioni sono state selezionate in collaborazione con il 
provider indipendente di indici Solactive AG. Poiché 
l'universo è in continua espansione, il paniere azionario 
viene periodicamente rivisto e adeguato.

 Documentazione

 Termsheet
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Fonte: Investment Advisory

https://structuredproducts.raiffeisen.ch/isin/CH0412535145?language_id=5


15.01.201912

Sustainable Plastic Economy
Criteri di selezione
L'intera catena di produzione (dalla produzione al consumo e al riciclaggio) è al centro 
dell'attenzione

Fonte: Investment Advisory
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RECYCLING
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DI BENI DI 
CONSUMO

«Sustainable 
Plastic 

Economy»

PRODUTTORI 
DI 

IMBALLAGGI



Appendice: Consigli e suggerimenti
Anche piccoli passi aiutano….
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Plastica – un problema sociale
Consigli e suggerimenti

Creare consapevolezza
Il solo fatto di considerare il consumo giornaliero di plastica nel sacco della spazzatura può cambiare il comportamento dei consumatori.

Comportamento d'acquisto Smaltimento

Un corretto smaltimento (inclusa 
la separazione dei rifiuti) 

impedisce ai rifiuti in plastica di 
entrare accidentalmente nel 

nostro ambiente.

Ciò vale a maggior ragione per le 
destinazioni turistiche che non 
dispongono di un sistema di 

smaltimento dei rifiuti 
funzionante.

Buste riutilizzabili

Le borse in tessuto o realizzate 
con vecchi tessuti sono 

assolutamente di tendenza e 
possono essere utilizzate per 

anni. Non più sacchetti di 
plastica inutili che finiscono nella 
spazzatura dopo un solo utilizzo. 

Vetro anziché plastica

Gli alimenti e le bevande in vetro 
non solo sono più sani, ma 

spesso hanno anche un sapore 
migliore. 

Il vetro può anche essere 
facilmente riutilizzato (riempito). 

Frutta e verdura

Secondo uno studio della lega 
per la protezione della natura in 

Germania (NABU), il 63 per 
cento di frutta e verdura viene 

venduto imballato - e la 
tendenza è in aumento.

Al posto dei sottili sacchetti di 
plastica usa e getta, è possibile 

imballarli in borse in tessuto 
sottili e riutilizzabili e pesarli.
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https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/einzelhandel-und-umwelt/nachhaltigkeit/20787.html
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Plastica – un problema sociale
Consigli e suggerimenti

Link di approfondimento

 http://www.greenious.it/vivere-senza-plastica-come-iniziare/

 https://www.tuttogreen.it/16-modi-di-ridurre-lo-spreco-di-plastica/

 https://www.soloecologia.it/07022018/vivere-meno-plastica-13-consigli-utili/11261

 http://www.nonsprecare.it/come-ridurre-la-plastica

 https://www.vanityfair.it/beauty/viso-e-corpo/2018/07/22/scrub-corpo-sostenibili-salvano-pianeta-estate-2018
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http://www.greenious.it/vivere-senza-plastica-come-iniziare/
https://www.tuttogreen.it/16-modi-di-ridurre-lo-spreco-di-plastica/
https://www.soloecologia.it/07022018/vivere-meno-plastica-13-consigli-utili/11261
http://www.nonsprecare.it/come-ridurre-la-plastica
https://www.vanityfair.it/beauty/viso-e-corpo/2018/07/22/scrub-corpo-sostenibili-salvano-pianeta-estate-2018
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Contatti e nota legale

Nessuna offerta
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono pertanto né un'offerta agli effetti di legge né un invito o 
una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento. La pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione 
ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono contenute nei rispettivi 
documenti di vendita giuridicamente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle 
persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente 
pubblicazione non ha né lo scopo di offrire all'investitore una consulenza agli investimenti né deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli 
investimenti nei sistemi qui descritti devono essere effettuati solo dopo un'adeguata consultazione del cliente e/o dopo aver esaminato i documenti di vendita 
giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese in base ai presenti documenti avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. Per ulteriori informazioni rimandiamo all'opuscolo 
«Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari».
Per quanto riguarda la performance indicata si tratta di dati storici, da cui non si può ricavare l'andamento del valore attuale o futuro. Ai fini del calcolo dei dati relativi alla 
performance non sono stati considerati le commissioni e i costi richiesti al momento dell'emissione e in caso di eventuale riscatto delle quote.

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna garanzia 
relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione 
o dal suo contenuto oppure legati alla distribuzione di questa pubblicazione. In particolare non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai 
mercati finanziari. Spetta al cliente informarsi su eventuali conseguenze fiscali. A seconda dello stato di residenza, le conseguenze fiscali possono essere diverse. Raiffeisen 
Svizzera e le Banche Raiffeisen declinano qualsiasi responsabilità in riferimento a eventuali conseguenze fiscali derivanti dall'acquisto di titoli.

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria.
La pubblicazione è stata redatta da Raiffeisen Svizzera e non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» 
dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non si applicano quindi a questa pubblicazione. 
L'attuale prospetto/contratto del/dei fondo/i menzionato/i può/possono essere richiesto/i presso la rispettiva società del fondo oppure presso il rappresentante in Svizzera.

Raiffeisen Svizzera  |  Investment Advisory  | «Sustainable Plastic Economy»

Raiffeisen Svizzera
Investment Advisory
Raiffeisenplatz
9000 San Gallo
071 225 95 00
investmentsolutions@raiffeisen.ch

mailto:investmentsolutions@raiffeisen.ch

