Episode 351

News 3: Uno studio rivela che le bustine di tè rilasciano miliardi di
particelle di microplastica
Un nuovo studio della McGill University di Montreal, pubblicato mercoledì scorso sulla rivista
Environmental Science and Technology, suggerisce che alcuni tipi di bustine di tè rilasciano miliardi di
microscopiche particelle di plastica nella tazza.
I ricercatori, dopo aver rimosso il contenuto, hanno immerso le bustine di plastica vuote in acqua calda a
95°C, circa 203°F, come se stessero preparando una vera tazza di tè. Le analisi hanno mostrato che ogni
bustina utilizzata rilasciava nell’acqua calda circa 11,6 miliardi di microplastiche e 3,1 miliardi di
nanoplastiche, del tutto invisibili a occhio nudo.
Le micro e nanoplastiche, definite come piccoli detriti inferiori ai 5 millimetri di lunghezza, sono state
rinvenute sia nell’acqua del rubinetto, che in quella in bottiglia, così come in alcuni cibi. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha dichiarato che questo genere di residui plastici non sembra essere dannoso per
la salute, ma che i dati raccolti sinora si basano su “informazioni limitate”, che richiedono ulteriori
approfondimenti.
Mario:

Conosco queste sofisticate bustine di plastica! Sono fatte a forma di piramide, per favorire
l’infusione delle foglie di tè. Purtroppo, però, una volta immerse nell’acqua calda, rilasciano
anche 11.6 miliardi di particelle di microplastica! Beh, ora ci penserò due volte prima di
berne una tazza!

Romina:

Se sei così preoccupato, puoi preparare il tè, usando le tradizionali bustine di carta. Anche
in queste c’è della plastica, ma solo all’esterno, per tenerle sigillate.

Mario:

Non t’importa di ingerire miliardi di particelle di microplastica insieme al tè?

Romina:

Tutti dovremmo esserne preoccupati, ma non c’è ragione di andare nel panico. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quantità di particelle di microplastica, contenute
nell’acqua potabile non mette a rischio la salute.

Mario:

Tu, di solito, bevi il tè?

Romina:

Sì, ma lo preparo in una teiera di porcellana vecchio stile!
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