Piccolo manuale per ridurre la produzione
domestica di rifiuti e la riduzione dell'impatto
degli imballaggi
• Preferisci prodotti con poco imballaggio - Ci
sono prodotti in cui gran parte dell’imballaggio è
utilizzata per scopi promozionali o di marketing,
che è inutile per il consumatore ma che a volte
può incidere sul prezzo.

• Digitalizza i documenti, diminuisci l'utilizzo di carta
e del materiale non necessario.

• Preferisci prodotti concentrati - Diluendo in
acqua i prodotti concentrati riduci notevolmente
il volume dell’imballaggio e al momento
dell’acquisto non paghi il costo dell’acqua, del
maggior imballaggio e dei trasporti ad esso
associati.

• Stampa solo i documenti necessari e possibilmente
fronte-retro, quando necessario utilizza la modalità di
stampa fronte retro.

• Preferisci prodotti “formato famiglia” - Sono
più convenienti dei prodotti monodose e sono
caratterizzati da un volume di imballaggio
inferiore per unità di prodotto rispetto alle
confezioni più piccole.

• Aggiungi una frase d’invito a non stampare le email se non necessario, contribuisci anche tu a
diffondere questa buona pratica.

• Preferisci prodotti con contenuto ricaricabile
- Ogni volta che utilizzi una ricarica (refill) per
un prodotto risparmi all’ambiente un imballaggio
molto più voluminoso da smaltire, senza contare
che questi prodotti sono spesso più economici.
• Scegli imballaggi costituiti da un solo
materiale - Un imballaggio costituito da più di
un materiale non è differenziabile, anche se i
singoli materiali che lo compongono lo sono; per
questo è meglio evitare l’acquisto di prodotti
con imballaggi multimateriale.
• Non abusare di prodotti “usa e getta” - La
cultura dell’”usa e getta” si è molto diffusa
nella nostra società, soprattutto per l’apparente
economicità e praticità. Non vengono però
spesso considerati i costi sociali e gli impatti
ambientali correlati a un uso non consapevole di
questi prodotti (bicchieri, piatti e posate, rasoi,
macchine fotografiche, batterie…). Limitandone
l’acquisto a situazioni particolari si riduce
notevolmente il volume dei rifiuti prodotti in
ambito domestico.
• Per fare la spesa preferisci.. - …ai sacchetti
di plastica, quelli di carta o meglio di tessuto
che potrai utilizzare per molti anni. Ridurrai il
numero di sacchetti di plastica in circolazione,
che sono tra i rifiuti abbandonati nell’ambiente
e che vengono portati dal vento e dal mare in
ogni angolo del pianeta.
• Utilizza pannolini lavabili, invece della
tipologia usa e getta e produrrai meno rifiuti.
• Preferisci acqua del rubinetto, si produrranno
meno bottiglie di plastica.
• Avvia correttamente allo smaltimento i rifiuti
non riciclabili perché se non correttamente
gestiti possono diventare pericolosi per
l'ambiente.

• Informatizza i procedimenti le comunicazioni ed i
pagamenti,
promuovi
le
buone
pratiche
informatizzate.
• Condividi e riutilizza un bene, utilizziamo il
maggior numero di volte i nostri beni e le cose.

• Riutilizza il retro delle stampe per appunti o
copie, prima di riciclare la carta riutilizza il retro
delle stampe per appunti.

• Utilizza carta riciclata, se necessario stampare
utilizza carta riciclata.
• Riduci l’utilizzo di imballi, non utilizzarli se ritenuti
inutili.
• Preferisci la posta elettronica alle comunicazione
cartacee, risparmierai carta e tempo.
• Scegli i tuoi articoli per ufficio e casa con cura,
dando priorità alla cancelleria ricaricabile o
riutilizzabili, materiali e prodotti riciclati o riciclabili
che vengono con un marchio di qualità ecologica
europea.
• Scegli di cucinare con i prodotti alimentari freschi,
in questo modo mangerai più sano e si produrranno
meno rifiuti.
•
Scegli
i
prodotti
che
hanno
l'ecoetichette: etichette ecologiche europee o nazionali
sono certificazioni ufficiali che garantiscono la qualità
dei prodotti, nonché il loro impatto ridotto
sull'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.
• Risparmia le batteria, collegare i piccoli
elettrodomestici alla rete elettrica o utilizza batterie
ricaricabili ... potrai anche risparmiare denaro.
• Dai ai tuoi vestiti una seconda vita dandoli a
raccolte di beneficenza e associazioni, o per amici e
familiari.
• riutilizza e ripara il più possibile le apparecchiature
elettriche ed elettroniche, come frigoriferi, telefoni,
computer ecc che altrimenti finirebbero trai i rifiuti
con tutti i componenti dannosi di cui sono realizzati.
• riutilizza o prepara al riutilizzo gli oggetti o alcune
loro parti al fine di diminuire l’uso di risorse naturali
ed energetiche e ridurre l’inquinamento.
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