
 
 

Cupifesto 
Un manifesto per un mondo senza bicchieri usa-e-getta 

Miliardi di bicchieri usa-e-getta vengono utilizzati ogni anno in tutto il mondo, uno spreco e minaccia la salute, le 
foreste, l'acqua e il clima globale. Chiediamo alle aziende leader e ai governi di non incoraggiare più la cultura 
dell’usa-e-getta, promuovendo invece bicchieri e tazze riutilizzabili. Basta bicchieri usa-e-getta! 

 
C’è poco da fare, i bicchieri usa-e-getta hanno un grave impatto ambientale. Sin dall’età della pietra, l’umanità ha 
bevuto nella ceramica, nel vetro legno, metallo e altre tazze, bicchieri o coppe lavabili. L'invenzione dei bicchieri 
usa-e-getta ha provocato un’impennata dei rifiuti e un avvitamento della deforestazione e dell'inquinamento. 
Questo è un appello alle aziende del fast-food, ai governi e alle amministrazioni affinché garantiscano a ciascuno 
il diritto di bere tè o caffè in bicchieri riutilizzabili. Il nostro messaggio è semplice: basta bicchieri usa-e-getta. 
I bicchieri usa-e-getta, siano essi di carta, polistirolo o plastica, sono un simbolo della cultura dello spreco di 
risorse e della sconsiderata accettazione di volumi sempre crescenti di merci usa e getta da immettere sul 
mercato e nelle discariche.  
 
La rete ambientalista della carta (Environmental Paper Network – EPN) è preoccupata dal crescente numero di 
bicchieri usa-e-gettautilizzati in tutto il mondo. La produzioneinternazionale ha raggiunto numeri astronomici: 
secondo Betacup claims,ogni anno vengono prodotti, consumati e gettati via58 miliardi di bicchieri e tazze, 
mentre altre fonti indicano un numero due volte più alto. Secondo il Paper Calculator, per fabbricare tutti questi 
bicchieri di carta, serve almeno un milione di tonnellate di carta, alla cui produzione sono necessari 32 milioni di 
alberi e 100 miliardi di litri di acqua (pari a 43 mila piscine olimpioniche) evengono emessi gas-serra quanto 
mezzo milione di automobili.  
 
Dopo aver causato tanta distruzione nel giro di pochi sorsi, questi bicchieri vengono buttati nella spazzatura, e 
anche quando sono riciclabili o riciclati (il che è raro), lo spreco è insostenibile. Non c’è che una soluzione: basta 
bicchieri usa-e-getta. 
 
Questo non può essere mero frutto di decisioni personali. Governi e amministrazioni, così come le aziende, 
devono adottare misure volte a un consumo sostenibile di carta. Dobbiamo dirigerci verso verso una società in 
cui sia inaccettabile fabbricare prodotti usa-e-getta in presenza di prodotti riutilizzabili altrettanto efficaci. Non è 
accettabile bere una volta sola da un bicchiere di carta, quando potremmo bere da bellissime tazze di ceramica, 
plastica dura or elegante acciaio. Vogliamo un mondo senza bicchieri usa-e-getta. 
 
Le 145 associazioni ambientaliste associate all’Environmental Paper Network e condividono una a Visione Globale 
per la produzione e l’utilizzo sostenibile della carta. Il primo pilastro di questa visione è la riduzione globale del il 
consumo di carta globale. Per questo: 
• promuoviamo l’uso di carta di alto valore e utilità, e la riduzione dei volumi di consumo; 
• ci rivolgiamo ai consumatori invitandoli a eliminare lo spreco di carta; 
• studiamoe evitiamo e capire ed evitare impatti negativi di materia plastica e altre alternative. 
bicchieri usa-e-getta 
L’Environmental Paper Network si batte per – l’avrete capito – basta bicchieri usa-e-getta 
 
Unitevi a noi se siete d'accordo.Basta bicchieri usa-e-getta. 
 
Per maggiori informazioni,  
MandyHaggithhag@environmentalpaper.eu +441571844020  
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