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AIUTO ALLE DIVERSE COMUNITÀ A PREPARARSI ALL'ULTERIORE 
DIVIETO DELLA PLASTICA NEL NSW 

 
Oltre 23.000 imprese e rivenditori in tutto lo Stato hanno ricevuto assistenza e 
formazione in vista del divieto di utilizzo della plastica monouso previsto per il 1° 
novembre nel NSW, con informazioni fornite in 15 lingue diverse. 
 
Il Ministro dell'Ambiente James Griffin ha dichiarato che per garantire che le piccole 
imprese siano pronte ad affrontare i cambiamenti di quest'anno, il governo del NSW 
ha incaricato la National Retail Association (NRA) di condurre una massiccia 
campagna di educazione dei rivenditori. 
 
"La plastica monouso è un disastro per l'ambiente ed è per questo che nel NSW stiamo 
vietando alcune delle materie plastiche più problematiche, come i sacchetti e le 
cannucce", ha dichiarato Griffin. 
 
“Gli articoli e gli imballaggi in plastica monouso costituiscono il 60% di tutti i rifiuti nel 
NSW e i divieti impediranno a quasi 2,7 miliardi di rifiuti in plastica di entrare 
nell'ambiente del NSW nei prossimi 20 anni". 
 
"Questi divieti impongono alle aziende, molte delle quali operano nel settore 
dell'ospitalità e della vendita al dettaglio, di modificare le loro catene di 
approvvigionamento e sono lieto di constatare che molte di esse hanno già 
abbandonato gli articoli in plastica ben prima dell'entrata in vigore degli ulteriori divieti 
a novembre”. 
 
"Questi divieti per la plastica monouso sono solo l'inizio di un importante processo di 
abbandono della plastica nel NSW, e stiamo facendo in modo che le aziende abbiano 
le informazioni necessarie per smettere di usare la plastica e iniziare a usare opzioni 
ecologiche". 
 
A partire da novembre, il governo del NSW mette al bando gli articoli monouso, tra 
cui: 

• cannucce, agitatori, posate, piatti, ciotole e bastoncini di cotone  

• stoviglie e bicchieri in polistirene espanso 

• prodotti per l'igiene personale a risciacquo contenenti microsfere di plastica. 



Ciò avviene dopo che, a partire dal 1° giugno, nel NSW sono stati vietati i sacchetti di 
plastica leggeri monouso. 
 
Per conto del governo del NSW, l'ANR ha già fornito supporto sul divieto della plastica 
monouso a più della metà dei 40.000 esercizi commerciali previsti e da febbraio ha 
visitato più di 560 punti vendita dei 650 previsti in tutto lo Stato. 
 
Il Ministro per il Multiculturalismo Mark Coure ha dichiarato che il governo del NSW si 
sta assicurando che tutti, in particolare i proprietari di piccole imprese in comunità 
diverse, siano pronti quando il cambiamento entrerà in vigore. 
 
"Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia del nostro Stato e vogliamo 
assicurarci che tutti sappiano cosa devono fare per avere successo", ha dichiarato 
Coure. 
 
“Sappiamo anche che molti imprenditori in aree diverse svolgono un ruolo 
fondamentale nell'informare la comunità su ciò che sta accadendo e sulle azioni da 
intraprendere". 
 
"Per questo stiamo affiancando i proprietari di attività commerciali con servizi in lingua 
sul divieto della plastica monouso in 15 lingue diverse, in modo che sappiano cosa 
fare e possano sostenere le loro comunità in questo importante cambiamento". 
 
Le 15 lingue in cui sarà disponibile il materiale includono arabo, mandarino e punjabi.  
 
L'ANR ha lanciato una linea telefonica gratuita (1800 844 946) per offrire alle imprese 
e alle organizzazioni comunitarie consigli sul divieto della plastica monouso. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-ban  
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