
 
 

 

Sicurezza di una bottiglia di plastica 

 
In questo video discuteremo riguardo i contenitori per la riserva d’acqua,. Questa lezione non e’ 
sull’acqua pura solo sul tipo di contenitori che potete o dovreste usare.  
 
Parlerò un pò sui contenitori per la riserva d’acqua che vedete attorno a me. Il vetro 
probabilmente e’ il material più sicuro in cui conservare acqua, ma siccome si rompe non e’ la 
soluzione migliore per raccogliere l’acqua a lungo termine. Le bottiglie d’acqua di plastica sono 
molto convenienti per trasportarla se stiamo andando da qualche parte, perchè non si rompono 
se le lasciamo cadere e pesano poco. Comunque c’e’ qualche controversia sul fatto che queste 
plastiche siano sicure per conservare acqua, così passerò un  minuto a spiegarvi I simboli di 
riciclaggio della plastica e da dove e’ derivata la controversia.  
Non diro’ che sono un chimico o un tossicologo, ma dopo aver letto numerosi articoli da giornali 
scientifici,  rubriche di ambientalisti, dichiarazioni di affari, e pubblicazioni governative, Vi darò 
dunque la mia migliore raccomandazione e le mie preferenze personali. Naturalmente, dovete 
decidere da soli. 
Per prima cosa, esaminiamo i  tre tipi più comuni di plastica: 
Non ho trovato alcuna controversia sui contenitori di plastic per conservare cibo o acqua con 
questi tre simboli. #2 HDPE (alta densità polyethylene), o un #4 LDPE (bassa densità 
polyethylene), o un #5 PP (polypropylene). Contenitori nuovi e usati fatti di questo tipo di 
plastica si trovano dappertutto. Più tardi, in questo video parleremo dei fattori di sicurezza 
nell’usare containers gia’ usati. 
La prima plastica controversa e’ Polyethylene Terephthalato. Troverete bottiglie con questo 
simbolo (PET). Poichè essa fornisce una eccellente barriera contro l’ossigeno e il biossido di 
carbonio., PET e’ diventato un materiale di scelta per bibite in bottiglia, come l’acqua minerale e 
le bibite frizzanti. E’ anche usata per i vassoi di cibo da microonde e le pellicole per avvolgere il 
cibo. Allo stesso modo, PET, e’ diventata la pellicola scelta per molti prodotti alimentari perchè 
puo’ essere formata in rotoli leggeri e trasparenti e contenitori robusti.  
Potete aver ricevuto qualche email o qualche altra informazione che spiegava che le bottiglie 
d’acqua con PET perdono diossina nell’acqua. Questa diceria cominciò da una conversazione fra 
un dottore nelle  Hawaii e un giornalista di notiziari. Sebbene sia stato confermato che la notizia 
data riporta giustamente la discussione, l’ospedale dichiarò subito che questa non era la loro 
opinione.  
Come l’ e-mail circolava vennero accluse le firme di alcuni altri individui e ciò faceva sembrare 
più ufficiale più l’affermazione. Il resoconto dichiara che congelare o mettere  cibo nel 
microonde in questi tipi di contenitori farà accelerare la perdita.  
Sia l’ FDA che l’istituto internazionale di Scienza della Vita (ILSI) - una organizzazione non profit 
si sono dedicati ad avanzare la comprensione scientifica di temi connessi alla nutrizione, 
sicurezza del cibo, tossicologia, accertamento di rischio e l’ambiente – ha rivisto globalmente gli 



aspetti scientifici e tecnologici del PET. Essi dichiarano: "Nessuna evidenza di tossicità e’ stata 
scoperta negli studi di nutrizione usando animali. I risultati negativi dai test di Ames e studi in 
sintesi del DNA non schedati indicano che PET non e’ genotossica. Simili studi condotti con 
monomeri e tipici intermedi PET indicano anche che questi materiali sono essenzialmente non 
tossici e non sono minacce poste alla salute umana…" 
La seconda plastica controversa e’ delle bottiglie fatte di  Lexan. Questa plastica e’ usata di 
solito in bottiglie d’acqua, biberon, e molti contenitori di cibo. Lexan cadrebbe in una 
classificazione "altra". Vedreste il simbolo “7 other”, che include molti altri tipi di plastica. Così, 
per essere sicuri che il vostro simbolo include PC (Policarbonato). Sembrera’ come questo, “#7 
Altro PC”. 
Le bottiglie fatte di  Lexan Polycarbonato si sospetta che perdano una sostanza chimica detta 
bisphenol-A (BPA)  sperdendola in cibi e liquidi che sono immagazzinati in contenitori fatti con 
questo materiale. Il BPA e’ stato identificato come una sostanza endocrina che disperde le 
sostanze chimiche, o una sostanza chimica che imita facilmente gli ormoni  quando assorbita dal 
corpo umano. 
A questo punto, voglio dire che BPA e’ senz’altro pericoloso per noi. Ma la controversia e’ se 
queste plastiche disperdono veramente le sostanze chimiche nel cibo o nell’acqua, non se il BPA 
sia una sostanza chimica pericolosa o meno. 
La “scoperta” originale venne da un incidente in un laboratorio di ricerca dove le bottiglie da cui 
stavano bevendo i topi vennero lavate con una sostanza chimica molto dura. Lo stesso 
esperimento fu ripetuto con gli stessi risultati. Comunque ci sono due fattori che contrastano 
seriamente l’affermazione 
1) C’e’ più di un tipo di polycarbonato, alcuni che sono adatti per i cibi e alcuni che non lo sono. 
Perciò la prova originale può non necessariamente rappresentare il tipo di policarbonato che 
normalmente viene usato nel Lexan, che è un materiale molto usato per i cibi. 
2), Un resoconto della Commissione Scientifica sul Cibo e la Salute e il Direttorato del 
Consumatore e il Direttorato della Protezione della Commissione Europea indica, dagli esami 
estesi in situazioni di vita reale usando contenitori di comune policarbonato come biberon, 
bottiglie d’acqua, ecc., che non ha scoperto alcuna visibile migrazione di sostanze chimiche in 
cibi o bevande. Potrei notare che la  Commissione Europea e’ considerata largamente come 
molto conservatrice e più restrittiva che la maggior parte quando si tratta di di preoccupazioni 
sulla salute e sicurezza, così i suoi ritrovamenti sono spesso citati come affidabili e spesso 
considerati a parametro esatto. 
Questa discussione potrebbe essere molto più lunga di quello che e’ gia’ stata, ma arriviamo al 
punto. Basata sul mio studio personale degli articoli, la mia preferenza personale e’ di non 
curarsi delle preoccupazioni sulla tossicità delle bottiglie di plastica, ce ne potrebbero essere 
alcune ma non vi è abbastanza documentazione scientifica a sostegno di questa teoria. 
Considero bottiglie come queste sicure per raccogliere acqua per immagazzinarla a lungo 
termine. Credo che la considerazione più importante e’ di contenere acqua  "igienicamente" 
cosicché non crescano i batteri e la vostra acqua sia sicura da bere. 
Equipaggiamento e ingredienti per questa lezione: 
 
Tipi di contenitori di plastica per l’acqua di grandezze assortite 
Bottiglie di plastica  
 
Visitate I negozi per una scelta di contenitori d’acqua. 
 


