Be Free English

02 – PLASTIC
Richard: Our lives are dominated by the presence of plastic. Now
Wikipedia states: “Due to their relatively low cost, ease of manufacture,
versatility, and imperviousness to water, plastics are used in an enormous
and expanding range of products, from paper clips to spaceships.”
Jackie: But not only is the range of plastic products increasing, but so is
the alarm and outcry from those who see it as an environmental disaster.
Jackie: I think it would be safe to say that it would be impossible to live in
a plastic-free life.
Richard: It certainly is at the moment because if we look around us now
almost everything is made of plastic, isn’t it?
Jackie: So what’s the problem, Richard?
Richard: Well, in a word, pollution. There’s waste plastic everywhere and
it’s a growing concern especially about marine pollution.
Jackie: So, what’s the solution? I mean it’s not to ban plastic, Richard,
that’s not going to happen.
Richard: No, it isn’t. I think we need to educate people more.
Jackie: You know Richard, we have made, roughly, as much plastic since
2000 as we did in all the years before.
Richard: And it’s been around a long time now.
Richard: Le nostre vite sono dominate dalla presenza della plastica. Ora Wikipedia afferma:
"A causa del loro costo relativamente basso, facilità di fabbricazione, versatilità e
impermeabilità all'acqua, le materie plastiche sono utilizzate in una gamma enorme, e in
espansione, di prodotti, dalle graffette alle astronavi".
Jackie: Ma non solo la gamma di prodotti in plastica sta aumentando, ma anche l'allarme e
le proteste di coloro che lo vedono come un disastro ambientale.
Jackie: Penso che sarebbe giusto dire che sarebbe impossibile vivere in una vita senza
plastica.
Richard: Al momento lo è certamente perché se ci guardiamo intorno ora quasi tutto è fatto
di plastica, non è vero?
Jackie: Allora qual è il problema, Richard?
Richard: Beh, in una parola, inquinamento. Ci sono rifiuti di plastica ovunque ed è una
preoccupazione crescente soprattutto per l'inquinamento marino.
Jackie: Allora, qual è la soluzione? Voglio dire, non è vietare la plastica, Richard, non
succederà.
Richard: No, non lo è. Penso che dobbiamo istruire di più le persone.
Jackie: Sai Richard, dal 2000 abbiamo prodotto, più o meno, tanta plastica quanta abbiamo
fatto negli anni precedenti.
Richard: Ed è in circolazione da molto tempo ormai.
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