
“Ognuno deve trovare la

sua strada, tutti abbiamo

un’area in cui possiamo

ridurre tantissimo i rifiuti.”

Vivere senza rifiuti per noi vuol dire adottare uno

stile di vita “zero waste”, cercando di

minimizzare il nostro impatto ambientale e quindi

la produzione dei rifiuti.

Nel mondo in cui viviamo, però, è praticamente

impossibile evitare di produrre rifiuti. Non

sentitevi legati al concetto di “zero waste” (“zero

rifiuti”), ma vedetelo come un obiettivo a cui

tendere, facendo del proprio meglio.

Come? 

Rifiutando ciò di cui non abbiamo bisogno,

riducendo i consumi, facendo più acquisti di

qualità, riusando un oggetto più volte,

ripensandolo e dandogli nuova vita, e riciclando

quello che non può essere più riusato. Il resto, va

ridotto in compost.

Ma siamo sicuri che un solo gesto, fatto da una

singola persona, possa fare la differenza?

Eccome! Spesso perdiamo di vista quanto

potere abbiamo come consumatori, e come

attori della società. Ogni scelta che facciamo

ha delle ripercussioni sulla nostra economia.

Votiamo con i nostri acquisti, attraverso i quali

esprimiamo delle preferenze e facciamo sì che

alcune aziende abbiamo più successo di altre.

Teniamolo a mente: le nostre scelte, anche

quelle che sembrano “minori” hanno un grande

impatto.

Pensando a come abbiamo modificato in

questo ultimo anno le nostre scelte, ho messo

insieme 30 consigli “veloci”: gesti grandi e

piccoli, per iniziare a vivere senza rifiuti.

Spero questa lista vi sia utile! 

VIVERE SENZA RIFIUTI
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Procurati una borraccia per l’acqua

Preferisci l’acqua del rubinetto, anche fuori

casa 

Sostituisci i fazzoletti di carta con quelli in

stoffa 

Utilizza sacchetti riutilizzabili per la spesa 

Riutilizza gli avanzi prima che vadano a male

Sostituisci il sapone liquido con una

saponetta e cosmetici solidi

Usa carta igienica non sbiancata, con

confezione non in plastica 

Scegli spazzolini con testina intercambiabile

o in bambù

Prova le salviette struccanti lavabili

Usa piatti, posate e bicchieri “veri”

Usate i contenitori per conservare o

congelare 

Sostituisci i tovaglioli di carta con quelli di

stoffa 

Usa sapone liquido sfuso o solido

Prova tè o tisane sfusi 

Rifiuta gli omaggi

Stampa solo se veramente necessario

Riduci il consumo energetico

Usa fino in fondo il materiale (penne, etc.)

che avete già

Se non c’è, organizza la raccolta

differenziata

Oltre alla borraccia, porta un contenitore per

gli avanzi e un tovagliolo di stoffa

Se ci sono solo usa e getta, limitane l’uso 

Se ti invitano, porta qualcosa preparato da

te oppure comprato sfuso  

Al momento di ordinare un drink o del cibo,

ricordati di chiedere di evitare gli usa e getta  

30 modi per ridurre i rifiuti 

Primi passi In bagno

In cucina Ufficio/Studio

Viaggiare/Uscire/Essere ospiti Guardaroba

Limita gli acquisti compulsivi

Preferisci le fibre naturali

Compra abbigliamento usato

Acquista meno, ma di maggiore qualità

Seleziona solo i capi che ami per davvero,

dona, vendi o regala il resto 


