
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

DELTA ELIMINA GLI ARTICOLI DI PLASTICA MONOUSO  
 

Oltre le cannucce: il vettore statunitense continua nella sua operazione 
di rimozione della plastica non necessaria a bordo e nelle lounge  

 
29 ottobre 2018 –  Delta 
Air Lines continua nella 
sua operazione di 
rimozione di una varietà di 
articoli monouso in plastica 
- tra cui bastoncini, 
involucri, utensili e 
cannucce - dagli aeromobili 
e dalle lounge Delta Sky 
Club.  
 
L’impegno nella rimozione della plastica monouso segue l’operazione di eliminazione 
dell’involucro di plastica che conteneva le posate sulla Main Cabin lanciata lo scorso aprile, e 
porterà ad oltre 136 tonnellate di rifiuti di plastica all'anno – l’equivalente, in peso, di oltre due 
aerei Boeing 757. Ulteriori azioni a favore della sostenibilità includono l’eliminazione della 
plastica ritenuta non necessaria dagli amenity kit in classe Delta One e la riduzione del 
polistirolo nelle caffetterie della sede di Atlanta a favore di alternative riciclabili.  
 
Nelle lounge Delta Sky Club le cannucce rosse e i bastoncini di plastica per mescolare 
zucchero e bevande sono stati sostituiti da cannucce in bambù ecocompatibili e bastoncini in 
betulla, mentre a bordo cannucce e bastoncini di plastica verranno sostituiti a favore delle 
stesse alternative a partire dalla metà del 2019. Queste operazioni, insieme, porteranno ad 
eliminare un totale di oltre 183 milioni di cannucce e bastoncini di plastica nelle lounge e sugli 
aeromobili Delta.  
 
La compagnia ha inoltre iniziato a studiare alternative compostabili per l’eliminazione dei rifiuti 
delle lounge. A Seattle e Minneapolis, rispettivamente dal 2016 e 2017, Delta collabora con 
gli aeroporti per gestire i rifiuti compostabili, e sta attualmente studiando le possibilità di 
utilizzo del compostaggio in tutti i 51 aeroporti in cui si trovano le lounge a marchio Delta.  
 

Nelle lounge Delta Sky Club i passeggeri possono già notare i seguenti cambiamenti:  

• Piatti, utensili, ciotole e servizi da buffet non compostabili vengono al momento sostituiti 
con alternative compostabili;  
 

• I bastoncini di plastica per mescolare zucchero e bevande sono attualmente sostituiti con 
bastoncini in bamboo per le bevande fredde, e bastoncini in legno di betulla per le bevande 
calde;  
 

• Gli amenity kit TUMI in classe Delta One non saranno più avvolti in contenitori di plastica;  
  

• Le cannucce di plastica vengono attualmente sostituite con cannucce in bambù per le 
bevande fredde, e cannucce in betulla per le bevande calde;  
 
Da aprile 2018 le posate distribuite a bordo della classe Main Cabin internazionale non sono 
più contenute in un sacchetto di plastica, ma avvolte in un tovagliolo. 
 



L’impegno Delta per ridurre l’utilizzo della plastica monouso si inserisce nella sua strategia di 
sostenibilità leader nel settore, partita dall’obiettivo di allineare meglio la quantità di cibo, 
bevande ed altri prodotti a bordo con la domanda dei passeggeri. L’operazione ha portato a 
una significativa riduzione in termini di rifiuti e di emissioni. Delta si è inoltre posizionata  
come la prima compagnia aerea statunitense ad offrire ai propri passeggeri progetti di 
compensazione di CO2 (carbon offset) e come l’unica compagnia a fissare volontariamente il 
volume massimo delle emissioni ai livelli del 2012 acquistando crediti di carbonio a 
compensazione – oltre 2,5 milioni nel solo 2017, e quasi 9 milioni di da quando l’operazione è 
iniziata.  
 
Delta è stata la prima compagnia aerea statunitense a riciclare lattine di alluminio, tazze e 
bottiglie di plastica, giornali e riviste distribuiti sugli aeromobili, e ha riciclato quasi 1400 
tonnellate di alluminio dai rifiuti di bordo - equivalenti al peso di 22 Boeing 747 - in 10 anni. 
 
I fondi ricavati da questo programma e dai risparmi ottenuti riciclando il carburante e i rottami 
metallici nelle operazioni di maintenance della divisione Tech Ops sono stati utilizzati per 
costruire 12 delle 264 case che Delta ha realizzato nel mondo per Habitat for Humanity.  
 
Nel 2018 Delta ha trovato nuove opportunità di riciclare in modo creativo le uniformi del 
personale front-line nell’ambito del progetto di lancio delle nuove divise, e ha sviluppato 
partnership uniche nel loro genere con la Duke University Athletics e la Seattle Seahawks per 
compensare le emissioni dei loro viaggi con benefici per le comunità locali. Anche per questo 
Delta è stata selezionata come destinataria, nel 2017, del premio Keep America Beautiful, 
Vision for America Award, ed è stata nominata all’interno del Dow Jones Sustainability North 
America Index per otto anni consecutivi e nel FTSE4Good Index per quattro anni consecutivi.  

 
 
Delta 
Delta Air Lines serve più di 180 milioni di passeggeri ogni anno. Nel 2018 Delta è stata inclusa 
nella top 50 delle “World’s Most Admired Companies” redatta dalla rivista FORTUNE, oltre che 
essere nominata “most admired airline” per la settima volta in otto anni. Inoltre si è classificata 
al primo posto per il settimo anno consecutivo nell’annuale sondaggio di Business Travel News 
Airline, un record per qualsiasi compagnia aerea. Grazie a un ineguagliato network globale, 
Delta e i vettori Delta Connection offrono servizi verso 304 destinazioni, 52 Paesi e sei 
continenti. Delta, con sede ad Atlanta, ha circa 80.000 dipendenti nel mondo e gestisce una 
flotta di oltre 800 aeromobili. Membro fondatore dell’alleanza globale SkyTeam, Delta è parte 
della joint venture transtlantica, leader nel settore dell’aviazione, con Air France-KLM e Alitalia 
così come della joint venture con Virgin Atlantic. Con i propri partner nel mondo, Delta offre ai 
suoi passeggeri più di 15.000 voli al giorno, operando dagli hub di Amsterdam, Atlanta, Boston, 
Città del Messico, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-
JFK e LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, San Paolo, Seattle, Seoul e Tokyo-
Narita. Delta ha investito diversi miliardi di dollari in strutture aeroportuali, nel prodotto globale, 
nei servizi e nelle tecnologie per migliorare l’esperienza dei passeggeri a terra e in volo. Ulteriori 
informazioni sono disponibili in: Delta News Hub, delta.com, Twitter @DeltaNewsHub, 
Google.com/+Delta, Facebook.com/delta  
 
Per ulteriori informazioni su questo contattare: 
ABC PR Consulting 
Maria Vittoria Ambrosioni/Chiara Bartoli 
Tel: +39 02 83527768 
Maria Vittoria Ambrosioni: mv.ambrosioni@abc-prc.com; Mob: +39 335 1738475 
Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 
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