
SPORT  w/o PLASTIC
è una campagna di sensibilizzazione

sulla riduzione della plastica mediante
buone pratiche quotidiane di 

AREA PRO 2020 e OPAC
con distribuzione di 1000 

borracce sport 

La bottiglia d’acqua 
che usiamo ogni giorno, 
è parte dei 12,5 miliardi 
di litri d’acqua che in Italia 
vengono imbottigliati ogni 
anno, di cui 81%  in PET.  
Sono 330.000 tonnellate di 
PET, con l’utilizzo di 650.000 
tonnellate di petrolio e 6 
miliardi di litri d’acqua.
Per produrre 1 kg di PET (25 
bottiglie da 1,5 litri) servono 
oltre 17 litri di acqua:  per 
ogni litro ne servono 2  e 2 
kg di petrolio.
Inoltre L’80%  dei trasporti  
avviene su gomma, si 
stimano   circa 300mila TIR 
per il trasporto di acqua con  
percorrenza media di 1.000 
km e  consumo medio di 1 
litro di gasolio per 3 km:  
un’emissione totale di 
265.000 tonnellate di 
anidride carbonica. Una 
bottiglia d’acqua emette 
tanta CO2 quanta ne 
emette una macchina 

per fare 1 km
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Facciamo un 
Esempio

La scorsa stagione
in Piemonte sono state 
disputate circa 7800 
partite di pallacanestro 
tra giovanili e senior 
organizzate dalla FIP.
Se ogni atleta (ma per 
fortuna già tanti a partire 
dai più piccoli usano la 
borraccia) avesse 
consumato una bottiglietta 
il totale di emissioni 
equivarrebbero a quelle di 
un auto che percorre  oltre 
60.000 km.

C’è l’obbligo del 
defibrillatore : 
a quando quello delle 
borracce ?
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Poi bisogna smaltire 
le bottigliette di PET 
e non tutte finiscono nella 
raccolta differenziata

Gli sportivi sono attenti, 
ma …….

Amici sportivi e non 
sportivi
FACCIAMO LA COSA 
GIUSTA

Isola di plastica
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Gli sportivi
hanno sempre con sé
la bottiglietta d’acqua. 

Nelle gare le organizzazioni 
distribuiscono acqua a 
volontà.

NON C’E SPORT 
SENZA ACQUA
CI PUO’ ESSERE SPORT 
SENZA PLASTICA ?

DA AREA PRO 2020 E OPAC 
UN MESSAGGIO FORTE:

AMICI SPORTIVI,   
USATE LA 
BORRACCIA !

SPORT SENZA 
PLASTICA !


