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“The future of plastics is in the trash can”

Lloyd Stouffer

Editor della rivista Modern Packaging, 1963







Anchor Hocking Glass Corp. v. Barber
105 A.2d 271 (1953)
ANCHOR HOCKING GLASS CORP. et al. v. BARBER, Atty. Gen. et al.

No. 1826.

Supreme Court of Vermont. Washington.

*273 Wilson & Keyser, Chelsea, Leslie Henry, Toledo, Ohio, George Adams Ellis, Bennington, of
counsel, for plaintiffs.

F. Elliott Barber, Jr., Atty. Gen., Robert T. Stafford, Deputy Atty. Gen., Frederick Reed, Montpelier, of
counsel, for defendants.

Before SHERBURNE, C. J., JEFFORDS, ADAMS and CHASE, JJ., and SYLVESTER, Superior Judge.

JEFFORDS, Justice.

This a petition for a declaratory decree and judgment that No. 33 of the Acts of 1953 is unconstitutional
for the reason that it is in conflict with the provisions of Articles 1, 7 and 9 of Chapter 1 of the
Constitution of this State and of § 1 of the 14th Amendment to the Constitution of the United States. An
injunction is asked to permanently restrain the defendants from enforcing or attempting to enforce the
statute.









Le strategie del Greenwashing

• Portare avanti una comunicazione scorretta, reticente ed omissiva, condotta
con un linguaggio vago o equivoco, riferimenti alla natura o a
fantasmagoriche tecnologie green;

• mettere in Evidenza singole caratteristiche apparentemente sostenibili,
tacendo quelli che sono i reali aspetti di impatto dal punto di vista ambientale;

• abuso di slogan marcatamente green, possibilmente collegati ad
ambientazioni bucoliche;

• mistificare le performances e gli impatti ambientali, senza che questi siano in
alcun modo certificati da terze parti indipendenti;

• responsabilizzare il singolo individuo, deresponsabilizzando al contempo lo
stakeholder.



La normativa italiana

Articolo 12
“La comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere
ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e
scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di
comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività
pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono”

Istituto Autodisciplina Pubblicitaria
Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
58esima edizione, marzo 2014







Il Greenwashing inconsapevole

“Ecco, io temo questo: che un’azienda si innamori talmente di una misura
che non la inquadri in una valutazione complessiva degli impatti
ambientali.
Il consumatore, dall’altra parte, non dispone degli strumenti necessari a
distinguere, perché quando va a leggere un’etichetta di un prodotto molto
probabilmente ci trova uno o due informazioni che riguardano specifici
aspetti ambientali”

Fabio Iraldo
Docente dell’Università Bocconi di Milano e professore associato presso
l’Istituto di management della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa



“L’Intelligenza Ecologica è la capacità 
collettiva di comprendere l’impatto 
umano sugli ecosistemi e di agire in 

modo da riattivarli e minimizzare 
questo impatto”

Daniel Goleman
Psicologo e giornalista



“Secondo me la rivoluzione passa attraverso una forma di regolamentazione 
volontaria. (…) Ecco, io vorrei una valutazione a 360° di tutte le categorie di 

impatto, per esempio attraverso l’analisi dell’impatto ambientale dell’intero 
ciclo di vita del prodotto. (…) La sfida è questa: come fai a usare uno 

strumento complesso di misurazione e dall’altra parte renderlo facilmente 
comprensibile al consumatore? Questa è la frontiera.”

Fabio Iraldo

Docente dell’Università Bocconi di Milano e Professore associato presso 
l’Istituto di management della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa

La strada da seguire





Grazie!


