Com'è bella la vita senza spazzatura
Boom dell'ecologia domestica
L'emergenza ambientale cambia anche le abitudini quotidiane e crea nuovi modelli di comportamento
Sprecare meno e consumare con più consapevolezza diventa una filosofia per sempre più persone
Elena Nieddu
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na vita zero rifiuti comincia dalla spesa. Anzi, prima della spesa, perché la
classica lista delle cose
che mancano può essere scritta sul
cellulare, anziché su un post-it che
avrebbe comunque il destino segnato.
Lafilosofiadella Rete Zero Waste o del blog Vivere Senza Rifiuti
è: i piccoli passi portano a un grande obiettivo. E l'ambizioso punto
di arrivo, cioè il campare senza produrre spazzatura, ha una serie di
tappe intermedie che iniziano, appunto, con la lista della spesa. Lo
racconta Marianna Mea, titolare
del blog viveresenzarifiuti.it, circa
18 mila visitatoli l'anno, e co-fondatrice della Rete Zero Waste (retezerowaste.it). I numeri parlano
chiaro: 10.200 follower su Instagram, 12.500 membri del gruppo
Facebook e, soprattutto, 130 mila
visite sul sito zerowaste.it da gennaio ad agosto, più del doppio
dell'intero 2018: un dato, quest'ultimo, che indica una sensibile crescita dell'interesse verso questi temi nell'ultimo periodo. Merito delle recenti direttive contro la plastica, a cominciare da quella, contestatissima, relativa ai sacchetti per
le verdure? «Merito di Greta Thunberg, soprattutto» dice Marianna
Mea «e della potenza del suo messaggio, ma anche del ministro Sergio Costa che molto ha fatto per un
mondo'plasticfree'».
Eliminare la plastica, però, non
basta. Ed è sulla base di questa considerazione che sono nati i blog e la
Rete, sull'esempio di quanto accaduto negli Stati Uniti con Bea Johnson e il suo "Zero Waste Home" tradotto in tutto il mondo, con Lauren
Singer, Kathryn Kellogg e i loro
blog.
CHI BEN COMINCIA

La molla è stata l'esperienza personale. «Quando ci siamo trasferiti a

Napoli da Vienna, io e mio marito,
entrambi biologi marini, abbiamo
pensato a cosa fare per poter ridurre il volume della spazzatura che
producevamo» racconta. Per loro,
giovane coppia con unfigliopiccolo, il primo passo è stato guardare
nel bidone della "monnezza". Il secondo è stato stilare una lista per
capire cosa eliminare e come farlo,
tenendo conto che «allo zero non
si arriva mai». L'importante è iniziare. «Ci sono cose più facili e cose
più difficili» dice la blogger. Più
semplice è, ad esempio, fare la spesa con una borsa di proprietà in tessuto senza acquistare i sacchetti
del supermercato. O sostituire le
bottigliette d'acqua con la più ecologica borraccia, oggetto che sta diventando un must-have di quest'epoca. O eliminare piano piano tutti gli articoli usa e getta, a cominciare da piatti e posate di plastica. O,
ancora, iniziare a comprare i prodotti senza imballaggio - frutta e
verdura, ad esempio - o addirittura sfusi, preferendo l'antica saponetta al sapone liquido con dispenser. Più complesso è, indubbiamente, eliminare i sacchetti per il frigo
e conservare solo in contenitori rigidi o di vetro, per qualcuno tornare alla moka o usare per le nuove
macchine solo capsule ricaricabili.
Ancora più difficile è pensare di
riparare ciò che si rompe, dopo anni di educazione al consumo forsennato, autoprodurre - visto il
tempo che sempre scarseggia - o rinunciare a "certi" usa e getta, come ad esempio i pannolini. «Il cambiamento non può avvenire da un
giorno all'altro», dice la biologa
Mea «ma è comunque possibile.
Quando abitavamo a Vienna, avevamo a disposizione un bonus di
150 euro per l'acquisto di pannolini lavabili. In Italia non è così, ma
si può comunque provarne uno,
magari quando si è in vacanza al
mare e si passa più tempo all'aperto. A conti fatti, si tratta di fare una
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lavatrice in più ogni due-tre giorni».
L'altro scoglio durissimo è l'eliminazione del tetrapak. Non tutti,
infatti, hanno il tempo necessario
per preparare in autonomia una bevanda di riso, o di soia. «Ma per
l'ambiente sarebbe già importante
preferire questi alimenti a quelli di
origine animale», conclude Mea.
Altro passo utile per la riduzione
dei rifiuti è il compostaggio.
Molti comuni, tra cui quello di
Genova, offrono incentivi per chi
composta la spazzatura nel proprio terrazzo o giardino, praticando sconti sulla Tari e offrendo la
compostiera in comodato d'uso. A
Montrouge e in altri comuni nella
cintura di Parigi sono andati oltre:
ai cittadini che ne fanno richiesta
viene donata una vermicompostiera con annessa piccola comunità di
lombrichi. Risultato: anche chi ha
un piccolo balcone può compostare e usare il cosiddetto "tè dei vermi" per concimare le piante. Come
diceva De André : dal letame nascono i fiori, anche nella Ville Lumière. —
TUTTO IN UN BARATTOLO

Sottovetro rifiuti di un anno
la sfida ardita ma possibile
della blogger Lauren Singer
Tutti i rifiuti di un anno in un solo barattolo. Lauren Singer, blogger e imprenditrice, è riuscita a contenere gli
scarti prodotti in 365 giorni in un
contenitore da conserva. "Thrash is
For Tossers", questo il titolo del suo
blog, racconta appunto come fare.
La filosofia "Zero Waste" è poi arrivata anche in Europa, grazie a libri e
manuali sul tema come "Zero Waste Home" di Bea Johnson. Tutti gli
esperti concordano su un punto: se
arrivare a eliminare completamente
i rifiuti è molto difficile, è invece possibile fare qualcosa in quest'ottica.
La Terra, comunque, ringrazia.
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I primi 10 passi zerowaste
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la bottiglia,
ma anche
la brocca
e la borraccia

Conserva
nei contenitori
rigidi e
nei barattoli

«
cu

Evita
gli usa-e-getta;
prediligi prodotti
durevoli e riutilizzabili

Prepara il caffè
con la moka o
utilizza capsule
ricaricabili
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Rifiuta le borse
di plastica.
Porta sempre
con te sacchetti
di tela
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Acquista solo
quello che
ti serve, magari
in qualche
mercatino
dell'usato
Scegli i prodotti
senza
imballaggi
e compra sfuso
quello che riesci

OD

Usa spazzolini in bamboo
compostabili o formati
con testine
intercambiabili

Autoproduci
quello
che riesci,
dal cibo
alla cosmesi

Ripara ciò
che rompi
e trasforma
quello che
w non ti serve
m più

TANTI PRODOTTI USATI IN MODO MALDESTRO E POCHE REGOLE

Vernici, colle e detergenti
Casa e ufficio ci avvelenano
Carmela Cioffi

Dai mobili nuovi che possono
rilasciare inquinanti chimici al
mix di prodotti che usiamo
ogni giorno per la pulizia domestica, fino a casa nostra,
spesso malata di scarsa ventilazione. L'aria delle nostre abitazioni è molto più inquinata di

quello che immaginiamo, eppure non siamo consapevoli
del rischio per la nostra salute.
In casa o in ufficio pensiamo
di essere al riparo dalle sostanze inquinanti. «È innanzitutto
un problema culturale - spiega
Gaetano Settimo, coordinatore del gruppo di studio sul tema dell'Istituto Superiore di
Sanità - Spesso noi ricercatori
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diciamo che l'inquinamento indoor, ovvero la presenza di
contaminanti fisici, chimici e
biologici nell'aria delle nostre
case, scuole, uffici, ospedali,
mezzi di trasporto, tutti gli ambienti non industriali, è il "fratello povero" dell'inquinamento outdoor.
Perché tutti sanno cosa sono
le polveri sottili, ma pochi san-
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no come difendersi dai Cov, i
composti organici volatili che
provengono da vernici, colle,
materiali da costruzione e prodotti cosmetici. Di conseguenza, negli ultimi anni si registra
«un aumento notevole dei casi
di asma e allergia, affaticamento, giornate di lavoro perse».
In effetti, quasi mai chi compra uno sgrassatore si va a leggere le etichette per capirne la
giusta quantità di utilizzo; nessuno comprando un mobile
chiede la certificazione specifica per l'inquinamento indoor
o la concentrazione di formaldeide e Cov. «Si associa un ambiente pulito al profumo, ma il
pulito non ha odore. Le nostre
case sono piccoli laboratori chimici, e ogni anno su 40 mila incidenti domestici 20 mila sono
legati all'uso improprio di vernici, pesticidi, ad avvelenamenti da sostanze tossiche per
inalazione», dice Settimo.
Lavare il bagno solo con candeggina o altri prodotti chimici, fumare e cucinare senza
aprire le finestre, un uso massi-

vo anche di prodotti naturali
(ultimamente molto di moda)
sono alcuni degli errori che trasformano le nostre case in trappole ad alto inquinamento.
Gli esperti danno semplici
consigli da seguire: cambiare
frequentemente l'aria negli
ambienti; pulire con regolarità ifiltridei condizionatori; far
prendere aria agli abiti ritirati
dalla lavanderia prima di metterli a posto; utilizzare i prodotti di pulizia con moderazione, e seguendo sempre le istruzioni. E poi? «L'Organizzazione Mondiale della Sanità - chiarisce il ricercatore dell'Iss - ha
da tempo pubblicato le linee
guida per la qualità dell'aria indoor. L'Europa sta lavorando
a una direttiva comunitaria, e
diversi Paesi hanno inserito
nelle loro normative valori limite per quanto riguarda formaldeide, benzene, tricloroetilene e altri composti chimici».
Ad esempio, la Francia dal
2010 ha istituito l'obbligatorietà del monitoraggio periodico
della qualità dell'aria negli am-

bienti confinati, e introdotto
l'obbligo di etichettatura dei
prodotti per la pulizia e per i
deodoranti (incenso, candele,
ecc.). C'è anche un accordo volontario che prevede il divieto
assoluto di certe sostanze cancerogene per gli arredi presenti in scuole e asili. Il paradosso
è che le misure varate in Francia si sono basate proprio su
studi italiani; eppure, in Italia
non c'è ancora una legge quadro sulla qualità dell'aria indoor. Dal 2010 è attivo il Gruppo di Studio Nazionale sull'inquinamento indoor che ha lavorato e lavora per fornire documenti
tecnico-scientifici
condivisi. «Il prossimo ottobre
presenteremo un rapporto sulle strategie di monitoraggio
dell'aria anche negli ospedali conclude proprio Settimo - nelle strutture sanitarie si è molto
lavorato per diminuire le infezioni da batteri, ma spesso si
continua a sottoporre i pazienti ad un'inutile esposizione di
agenti di natura chimica». —
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