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             Firmata Legge che proibisce l’uso del polistirolo in Costa Rica: 
 

 Si tratta di una modifica alla Legge per la Gestione Integrale dei Rifiuti, che 

proibisce l’importazione in territorio nazionale, la vendita e la distribuzione di 

imballaggi o di recipienti di polistirolo. 

 Sono esenti dal divieto i casi in cui, per questioni di conservazione o protezione dei 

prodotti, non sia ambientalmente possibile l’uso di materiali alternativi, gli 

imballaggi di elettrodomestici e simili e gli usi industriali. 

 Il divieto inizierà a valere ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore della Legge. 

 In seguito all’entrata in vigore, il Ministero della Salute promuoverà per 6 mesi una 

campagna nazionale per incentivare la graduale sostituzione di recipienti, confezioni 

o imballaggi con altri materiali. 

 

Il presidente della Repubblica, Carlos Alvarado, il Ministro dell’Ambiente e dell’Energia, 

Carlos Manuel Rodríguez e il Ministro della Salute, Daniel Salas, hanno firmato questo 

lunedì l’attuazione di un emendamento alla legge sulla “La Gestione Integrale dei Rifiuti” 

durante  un’attività che ha avuto luogo nel Centro Nazionale della Cultura (CENAC). 

 

La Legge N°9703 vieta l’importazione, la commercializzazione e la distribuzione, nel 

territorio nazionale, di imballaggi o contenitori di polietilene espanso, meglio conosciuto 

come polistirolo, in qualsiasi stabilimento commerciale. 

 

Si esentano dal divieto i casi in cui per questioni di conservazione o protezione dei prodotti 

non sia ambientalmente possibile l’uso di materiali alternativi, come gli imballaggi di 

elettrodomestici e/o gli usi industriali. 

 

Il divieto sarà attivo ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore della Legge. 

Durante questo periodo lo Stato promuoverà e incentiverà la riconversione produttiva delle 

industrie dedicate all’importazione e alla fabbricazione di recipienti, contenitori o imballaggi 

prodotti con polietilene espanso (materiale plastico schiumato che si utilizza per produrre  
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imballaggi), incoraggiando lo sviluppo di alternative produttive più ambientalmente sostenibili, 

attraverso il Sistema Bancario per lo Sviluppo e la banca commerciale statale. 

 

 

Entro i sei mesi successivi alla pubblicazione della riforma, il Ministero della Salute dovrà 

includere nella Politica Nazionale e nel Piano Nazionale della Gestione Integrale dei Rifiuti, un 

piano per incentivare la sostituzione graduale dei recipienti, contenitori o imballaggi di 

polietilene espanso con altri materiali differenti. 

 

Tale piano dovrà includere una parte di sensibilizzazione per le industrie, per le attività 

commerciali e per la popolazione in generale, riguardo la necessità di effettuare questo cambio, 

così come di stabilire incentivi e informare ed educare le persone consumatrici riguardo 

l’impatto dei prodotti ottenuti a base di polietilene espanso sull’ambiente e riguardo le diverse 

alternative disponibili. 

 

L’emendamento deriva dall’iniziativa del divieto del polistirolo, secondo la pratica 19.833 fu 

proposto dalla parte precedente del Frente Amplio, e ripreso dalla deputata Paola Vega, e 

presidente della Commissione dell’Ambiente. La legge fu approvata in secondo esame il 13 

giugno scorso. 

 

Nell’azione erano presenti, inoltre, deputati e rappresentanti del Corpo Diplomatico, tra gli altri. 

 

Il Presidente Carlos Alvarado ha precisato che è necessario effettuare un cambiamento “nelle 

nostre menti ma anche nella nostra storia. Oggi stiamo dimostrando al Costa Rica che lotteremo 

per salvaguardare i suoi diritti fondamentali come il diritto alla salute e contemporaneamente 

stiamo mandando un chiaro messaggio secondo cui questi provvedimenti rispondono al costante 

impegno di questa amministrazione di arrivare alla decarbonizzazione dell’economia”. 

 

Il polistirolo è un materiale comunemente usato negli imballaggi dell’industria alimentare per la 

sua leggerezza, igiene e basso costo. È resistente al calore e all’umidità, non assorbe acqua e non 

marcisce, per tanto, non si può degradare nell’ambiente. 

 

In coincidenza con il mandatario il ministro dell’Ambiente e dell’Energia, Carlos Manuel 

Rodríguez, affermò che questo divieto è un passo in più per portare a compimento gli impegni 

degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, il Piano Nazionale di Decarbonizzazione, e la 

strategia di Sostituzione della Plastica monouso. “La nuova storia a livello internazionale ci 

orienta verso modelli di consumo e produzione più sostenibili, i quali ci permettano di 

proteggere e conservare il nostro patrimonio naturale e di creare benefici per tutte le persone”. 

 

A sua volta il viceministro delle Acque e dei Mari, Haydée Rodríguez, affermò che il polietilene 

espanso è uno dei grandi inquinanti dei fiumi e dei mari rimanendo anni nell’ecosistema, 

provocando danni alla vita selvaggia, tartarughe, pesci e altri animali che lo confondono per un 

alimento. “Solamente con fiumi e mari puliti e sani, potremo affrontare la crisi climatica e 

garantire la qualità della vita delle comunità costiere”. 

 

mailto:embcr-it@rree.go.cr
http://www.embajadacostaricaitalia.it/


 
 

Embajada de Costa Rica 

Italia 
 

 

Viale dei Parioli, 41 – 00197 Roma 

Tel.: +39 06 84242853  

e-mail: embcr-it@rree.go.cr 

www.embajadacostaricaitalia.it 

Infine il Ministro della Salute, Daniel Salas, ha affermato che in Costa Rica esistono pochissime 

alternative per la gestione del polietilene espanso, e quindi la maggioranza di questi tipi di scorie 

finiscono nelle discariche, o nel peggiore dei casi, nell’ambiente. “È un materiale che non può 

essere riutilizzato. Per questo è così importante il divieto di importazione e commercializzazione 

del polistirolo, che condurrà alla diminuzione della contaminazione provocata da questo tipo di 

residui”. 

 

La preoccupazione maggiore riguardo la salute ambientale associata al polietilene è lo stirene, il 

suo componente base. Coloro che sono esposti allo stirene durante la sua produzione tendono a 

riportare irritazioni alla pelle, agli occhi, alle vie respiratorie superiori e conseguenze 

gastrointestinali. Inoltre, il contatto con cibo e bevande, può causare danni alla salute umana. 
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