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SPAZIO PRIVATO
DI CHE COSA PARLIAMO QUANDO PIARLIAMO DI CASA? BEA JOHNSON CI PARLA DI COME RIDURRE SPESE E RIFIUTI DOMESTICI

O

«RIFIUTA
CIO CHE NON
TI SERVE.
.RIDUCI
CIO DI CUI
HAI BISOGNO;
RIUTItlZZA
CIO CHE
CONSUMI»

rganizza con un nuovo ordine angoli e stanze. Il guardaroba, per
esempio. Le donne come pure gli uomini spesso esprimono delle
riserve quando si tratta di svuotarlo, per paura di non potere più
variare o assortire le loro tenute. Guarda caso, quelle stesse
persone si lamentano spesso di avere l'armadio pieno, ma niente da
mettersi! I guardaroba forniti confondono la mente (è difficile prendere una
decisione quando c'è troppa scelta). Nell'armadio, i nostri abiti preferiti (che
il più delle volte sono confortevoli, ci stanno bene e riflettono il nostro stile) si
trovano, di solito, davanti. In un guardaroba ridotto, ogni pezzo è scelto con
cura, viene indossato quanto gli altri, ed è esposto e visibile. In altre parole,
un guardaroba ristretto è un armadio pieno di cose da mettersi. Per ridurre,
tirate fuori tutto e, per ogni indumento, domandatevi:
È in buono stato? È fuori moda? Qualche abito irrimediabilmente bucato,
strappato o macchiato può servire come straccio (...). Non dimenticate di
riciclare gli altri. Se non sopportate i vestiti fuori moda, regalateli o vendeteli
Lo indosso regolarmente? (...) Conservate forse quell'abito da cerimonia
"nel caso che...". Darlo via creerà dello spazio e renderà più visibile e
accessibile quello che mettete tutti i giorni. Dite addio agli abiti che vi stanno
stretti: se doveste perdere peso, avrete voglia di gratificarvi con qualcosa di
nuovo (ma d'occasione, naturalmente!), e quindi altra spesa...
Ne ho più di uno? Gli accessori di stagione che avete in più esemplari
(come le sciarpe e i costumi da bagno) occupano spazio tutto l'anno:
scegliete il vostro preferito e liberatevi degli altri. Lo stesso vale per i calzini e
la biancheria intima: individuate la quantità che vi è necessaria tra un bucato
e l'altro e sbarazzatevi di ciò che è di troppo.
Mette in pericolo la salute della mia famiglia? Formaldeide,
polibromodifenileteri (PBDE), perfluorati e ftalati che si trovano
rispettivamente negli abiti ingualcibili (che non si stirano), in quelli ignifughi,
in quelli di Gore-Tex (chiamato anche Scotchgard o Teflon) e in quelli di
vinile: sono pericolosi per la salute. Il nylon, il poliestere e l'acrilico possono
causare allergie cutanee.

Lo tengo per un senso di colpa? Capita di ricevere gioielli in regalo o in
eredità. Spesso questi oggetti non corrispondono al nostro gusto.(...)
Cedeteli a un membro della vostra famiglia, a un negozio in
conto vendita, a una vendita di beneficenza o a una casa d'aste.
Lo tengo perché la società mi dice che ne ho bisogno (lutti ne hanno uno")?
Un altro oggetto non potrebbe fare la stessa funzione? Passate in rassegna
tutto ciò che è contenuto nell'armadio. Le campagne pubblicitarie vogliono
convincerci che dobbiamo assolutamente possedere un paio di scarpe da
ginnastica ma se la vostra attività fisica si limita allo yoga, alle passeggiate in
bicicletta o a piedi, un paio di scarpe comode andrà altrettanto bene.
Merita che gli dedichi tempo per spolverarlo e pulirlo? (...)
Via le scatole; disponete invece le cose su degli scaffali a vista:
sarete più inclini a servirvene e non dovrete spolverare i contenitori.
Potrei utilizzare questo spazio per qualcos'altro?
Se le precedenti domande non vi hanno convinto a vendere o regalare
il vostro abito da sposa, almeno mandatelo in soffitta nel baule dei ricordi
e liberate dello spazio nell'armadio.
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Zero rifiuti: 5 ecoregole che tagliano anche il 40% delle
spese
Mi piace 516 mila

riciclare rifiuti verde green

Zero rifiuti in casa: non solo un motto, ma anche un obiettivo. E nella vita di una famiglia di quattro
persone piu’ cane, e’ diventato realtà: tanto da riuscire a comprimere tutta la spazzatura prodotta in un anno
all’interno di un barattolo da un litro. Lo racconta Bea Johnson, autrice del libro che si chiama proprio ‘Zero
rifiuti in casa’, presentato nella sede del Gse (Gestore dei servizi energetici), in cui spiega come replicare la
sua ‘ecostoria’.
Per farlo, bisogna iniziare con cinque regole: rifiutare (cio’ di cui non abbiamo bisogno), ridurre (cio’ di
cui abbiamo bisogno, ma che non possiamo rifiutare), riutilizzare (cio’ che consumiamo e non possiamo ne’
rifiutare ne’ ridurre), riciclare (cio’ che non possiamo ne’ rifiutare ne’ ridurre ne’ riutilizzare), ridurre in
compost (il resto). In questo modo, spiega, la famiglia e’ riuscita a ridurre il budget del 40%.
Il libro – prosegue – racconta tante piccole soluzioni e consigli pratici per vivere in modo sostenibile:
fabbricarsi il dentifricio, confezionare il pranzo per i figli senza usare la plastica, evitare montagne di
pubblicita’ indesiderata nella cassetta postale. Le ‘misure’ verdi che rendono la vita piu’ leggera, osserva nella
prefazione la presidente di Legambiente Rossella Muroni, ci dicono che “e’ questo il segreto: difendere il
Pianeta non e’ piu’ un limite allo sviluppo economico, ma ne rappresenta invece un orizzonte di crescita. E’
uno sviluppo diverso: piu’ giusto, piu’ equo, piu’ partecipato, e tutti abbiamo voglia e possibilita’ di partecipare”.
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Zero rifiuti, famiglia riduce spazzatura a 1 litro all'anno
Bea Johnson, 5 ecoregole che tagliano anche 40%
spese
ROMA  Zero rifiuti in casa. Non è soltanto un motto, ma anche un obiettivo cui tendere. E nella vita di una
famiglia di quattro persone più cane, è diventato realtà: tanto da riuscire a comprimere tutta la spazzatura
prodotta in un anno all'interno di un barattolo da un litro. E' quello che è successo a Bea Johnson, autrice del
libro che si chiama proprio 'Zero rifiuti in casa', presentato nella sede del Gse (Gestore dei servizi energetici),
in cui racconta come replicare la sua 'ecostoria'.
Per farlo, bisogna iniziare con cinque regole: rifiutare (ciò di cui non abbiamo bisogno), ridurre (ciò di cui
abbiamo bisogno, ma che non possiamo rifiutare), riutilizzare (ciò che consumiamo e non possiamo né
rifiutare né ridurre), riciclare (ciò che non possiamo né rifiutare né ridurre né riutilizzare), ridurre in compost
(il resto). In questo modo, la famiglia è riuscita a ridurre il budget del 40%.
La storia racconta tante piccole soluzioni e consigli pratici per vivere in modo sostenibile: fabbricarsi il
dentifricio, confezionare il pranzo per i figli senza usare la plastica, evitare montagne di pubblicità indesiderata
nella cassetta postale.
Le 'misure' verdi che rendono la vita più leggera, osserva nella prefazione la presidente di Legambiente
Rossella Muroni, ci dicono che "è questo il segreto: difendere il Pianeta non è più un limite allo sviluppo
economico, ma ne rappresenta invece un orizzonte di crescita. E' uno sviluppo diverso: più giusto, più equo,
più partecipato, e tutti abbiamo voglia e possibilità di partecipare".
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Roma, telecamere sui cassonetti. Benvenuti: 'Non può
essere l'unica soluzione per implementare la raccolta
differenziata'

L'ex presidente Ama: "Installare delle telecamere potrebbe essere sicuramente un buon deterrente contro
chi getta i rifiuti ingombranti per strada, dall’altra un provvedimento di questo tipo oltre a sottolineare il flop della
differenziata in questi ultimi 4 anni"
Installare delle telecamere sopra i cassonetti della spazzatura a Roma “potrebbe essere sicuramente
un buon deterrente contro chi getta i rifiuti ingombranti per strada, dall’altra un provvedimento di questo tipo
oltre a sottolineare il flop della differenziata in questi ultimi 4 anni – dove l’ultimo sostanziale incremento è
datato al 2013 con il raggiungimento del 40% – non può rappresentare l’unica soluzione per incrementare
e far riparte la raccolta”. Così Piergiorgio Benvenuti, ex presidente di Ama, a proposito del provvedimento
che la giunta Raggi dovrebbe iniziare a mettere in atto a breve, stando almeno a quanto riporta il Messaggero:
secondo il quotidiano l'amministrazione capitolina sarebbe pronta a partire con una prima sperimentazione
su 50 cassonetti situati nelle zone 'più calde' dei quindici municipi della città.
Dell'iniziativa di piazzare le telecamere sui cassonetti si era parlato per la prima volta quest'estate, a luglio,
quando il consigliere comunale Roberto Di Palma aveva spiegato di averci lavorato in accordo con l'assessora
all'Ambiente Pinuccia Montanari: "La nostra idea è di acquisire un lotto di telecamere e di non piazzarle in
un’unica area pilota, ma vorremmo distribuirle in tutti i municipi. Solo se i risultati saranno soddisfacenti, allora
andremo avanti".
In realtà gli ultimi resi noti proprio da Ama dicono che la raccolta differenziata dei rifiuti della Capitale
nel primo semestre 2017 ha raggiunto quota 44,2%, con un incremento dell’1,7% rispetto al primo
semestre del 2016. Nei primi 6 mesi dell’anno (gennaio – giugno), sono stati raccolte e avviate ai centri di
trattamento 476.625 tonnellate di materiali non riciclabili. Un dato indubbiamente ancora basso ma che
dimostra che qualcosa si sta muovendo.
Secondo Benvenuti tutavia “puntare solo sugli occhi elettronici sarebbe un’arma spuntata nonché uno
spreco di risorse economiche. Affinché Roma si attesti ad essere competitiva insieme alle altre capitali
europee serve una programmazione certa e una strategia che trasformazione lo scarto in risorsa e ciò è
possibile solo con il modello ‘rifiuti zero’, su cui Roma però è ancora in ritardo. Proprio in questi giorni si è
tornati a parlare degli impianti, e certamente ne servono di nuovi per il trattamento degli scarti organici per la
trasformazioni in compost, insieme all’ampliamento dell’impianto Ama di Maccarese che ad oggi può trattare
sino a 30.000 tonnellate all’anno quindi da tempo insufficiente”.
“Così come è necessario per la nostra città di un’impiantistica pubblica e non soggetta o monopoli del
settore rifiuti. Manca un approccio di sistema, una strategia che unisca progettazione industriale ed
educazione ambientale attraverso un rapporto sinergico di responsabilità collettiva da parte di tutti gli attori in
campo”, conclude.
Parole che paradossalmente sono moto simili a quelle utilizzate dall'assessorato per descrivere
proprio le politiche per la gestione rifiuti messe in atto negli ultimi mesi. Anche ieri infatti l'assessora
Montanari, in occasione della presentazione del libro “Zero Rifiuti in casa” di Bea Johnson, ha ribadito su
facebook che la città continua a lavorare al Piano per la gestione sostenibile dei Materiali Post Consumo:
"L'obiettivo
che ci siamo
dati è quello di ridurre di 200.000 tonnellate i rifiuti prodotti ogni anno nella città Roma.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo
del destinatario
Produrre meno scarti significa avere meno materiali da raccogliere, trasportare, lavorare, smaltire con
vantaggi economici ed ambientali per tutti".
Nel primo semestre del 2017 i rifiuti indifferenziati a Roma sono calati del 3,9% rispetto al primo
semestre 2016, passando da 495.993 tonnellate a 476.625. Una differenza di circa 19.300 tonnellate. Per
LOGART
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quanto riguarda invece la produzione
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trasformazioni in compost, insieme all’ampliamento dell’impianto Ama di Maccarese che ad oggi può trattare
sino a 30.000 tonnellate all’anno quindi da tempo insufficiente”.
“Così come è necessario per la nostra città di un’impiantistica pubblica e non soggetta o monopoli del
settore rifiuti. Manca un approccio di sistema, una strategia che unisca progettazione industriale ed
educazione
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embre 2017 attraverso un rapporto sinergico di responsabilità collettiva da parte di tutti gli attori in
campo”, conclude.
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proprio le politiche per la gestione rifiuti messe in atto negli ultimi mesi. Anche ieri infatti l'assessora
Montanari, in occasione della presentazione del libro “Zero Rifiuti in casa” di Bea Johnson, ha ribadito su
facebook che la città continua a lavorare al Piano per la gestione sostenibile dei Materiali Post Consumo:
"L'obiettivo che ci siamo dati è quello di ridurre di 200.000 tonnellate i rifiuti prodotti ogni anno nella città Roma.
Produrre meno scarti significa avere meno materiali da raccogliere, trasportare, lavorare, smaltire con
vantaggi economici ed ambientali per tutti".

Nel primo semestre del 2017 i rifiuti indifferenziati a Roma sono calati del 3,9% rispetto al primo
semestre 2016, passando da 495.993 tonnellate a 476.625. Una differenza di circa 19.300 tonnellate. Per
quanto riguarda invece la produzione totale, data dalla somma dell'indifferenziato più i rifiuti raccolti in maniera
differenziata, il calo si riduce: se nei primi sei mesi del 2016 la produzione totale era pari a 862.391
tonnellate, nello stesso periodo del 2017 le tonnellate sono state solo 8.200 in meno, una riduzion dello 0,95%.
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trasformazioni in compost, insieme all’ampliamento dell’impianto Ama di Maccarese che ad oggi può trattare
sino a 30.000 tonnellate all’anno quindi da tempo insufficiente”.
“Così come è necessario per la nostra città di un’impiantistica pubblica e non soggetta o monopoli del
settore rifiuti. Manca un approccio di sistema, una strategia che unisca progettazione industriale ed
educazione ambientale attraverso un rapporto sinergico di responsabilità collettiva da parte di tutti gli attori in
campo”, conclude.
Parole che paradossalmente sono moto simili a quelle utilizzate dall'assessorato per descrivere
proprio le politiche per la gestione rifiuti messe in atto negli ultimi mesi. Anche ieri infatti l'assessora
Montanari, in occasione della presentazione del libro “Zero Rifiuti in casa” di Bea Johnson, ha ribadito su
facebook che la città continua a lavorare al Piano per la gestione sostenibile dei Materiali Post Consumo:
"L'obiettivo che ci siamo dati è quello di ridurre di 200.000 tonnellate i rifiuti prodotti ogni anno nella città Roma.
Produrre meno scarti significa avere meno materiali da raccogliere, trasportare, lavorare, smaltire con
vantaggi economici ed ambientali per tutti".
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FARE LA SPESA SENZA PRODURRE RIFIUTI

I veri, grandi cambiamenti nelle nostre vite partono sempre da una molla soggettiva che custodiamo
dentro, ma in ogni caso non possono che passare (e arricchirsi) dalla partecipazione di altri. Da soli non
combineremo mai niente, mettiamocelo bene in testa. L’unico segreto è affiancarsi in maniera propositiva a chi
è già sintonizzato sulla nostra lunghezza d’onda: è lì che ci sono le giuste energie per iniziare qualcosa di
nuovo.
[Andrea Strozzi]
Era una giornata estiva, come ogni sabato eravamo appena tornati a casa dai nostri giri per la spesa, tra
banchi del mercato, scaffali del supermercato e del negozietto bio. Come sempre, dopo aver sistemato pacchi
di pasta, riso, lattine di legumi, confezioni di burger, sacchetti di frutta e verdura in frigo e nella dispensa, mi
sono ritrovata con un sacchetto pieno di imballaggi di plastica da buttare. Quel giorno, un sabato come tanti, mi
è scattato un ‘click.’ Ho guardato il mio amor e ci siamo ripromessi di provare a fare la spesa in modo diverso,
perché non vogliamo più continuare a inquinare in questo modo. La scelta vegan di certo aiuta ad avere
un’impronta più sostenibile, ma è possibile fare molto di più, per noi e per il Pianeta. Qualche post fa vi
parlavo della nostra scelta di adottare prodotti ‘zero waste’ in bagno. Oggi vi racconto di come da quel giorno
sia cambiata la nostra spesa per il cibo!
Innanzitutto, da quel giorno ho iniziato a leggere e informarmi, per capire se fosse stato possibile
cambiare e come, pur vivendo in un contesto urbano, e spesso avendo poco tempo a disposizione. Per caso
sono finita sul sito di Linda, in cui racconta di come lei, il suo compagno e i suoi 3 figli riescano a vivere in
maniera sostenibile senza supermercati, televisione e automobile. In effetti sono 6 anni che viviamo senza
automobile e senza televisione, e devo dire che all’inizio è solo questione di farci l’abitudine, poi diventa
assolutamente normale e oggi non potrei mai pensare di lavorare per mantenere una macchina! E di certo non
si può dire che abbiamo smesso di viaggiare, anzi! Il risparmio dato dal non avere più un’auto da mantenere ci
ha permesso di muoverci ancora di più, usando treni, car sharing e altri mezzi. Forse è possibile affrancarsi
anche dai supermercati, ci siamo detti… ma come?
Ho iniziato a leggere alcuni libri (tra tutti, consiglio Vivere senza supermercato, di Elena Tioli; Impatto
zero, di Linda Maggiori e Zero rifiuti in casa, di Bea Johnson) e tramite Instagram mi sono avvicinata a una
realtà a me poco conosciuta, ovvero le botteghe sfuse. Ho iniziato a seguire il profilo di labottegasfusa e
quello di Desisfuseria, e a cercare realtà simili nella mia zona. Tramite passaparola, sono infine venuta a
conoscenza di una bottega simile poco lontano da casa! Non ci potevo credere!
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conoscenza di una bottega simile poco lontano da casa! Non ci potevo credere!

ph credits Bottegasfusa

Come funziona: ci portiamo da casa barattoli o sacchetti di soffa vuoti e una volta lì li riempiamo con
prodotti sfusi. Nel caso della bottega vicino casa nostra si tratta inoltre di prodotti biologici e per la maggior
parte a km zero (tranne le lenticchie, che vengono dall’Umbria, o il riso, che viene da Vercelli e pochi altri).
Cosa acquistiamo:
pasta
riso
grano saraceno
miglio
sorgo
lenticchie
piselli
fagioli
fiocchi di avena
detersivi
spezie
aromi
tisane

Verde sfuso, dove faccio la spesa

Cosa mi piace delle botteghe sfuse: come nelle botteghe di una volta, c’è un rapporto diretto con chi
lavora nel negozio, che è a disposizione per scambiare consigli, ricette e accompagnare durante la spesa.
Tutti i prodotti sono esposti in contenitori trasparenti, senza pubblicità. Le etichette indicano solo la
provenienza e le caratteristiche (senza conservanti, senza additivi)
Inoltre, si risparmia! Su questo punto ero piuttosto prevenuta, ma mi sono ricreduta. Non essendoci imballaggi,
i costi si riducono notevolmente, soprattutto in quei prodotti come le spezie, dove l’imballaggio influisce
notevolmente sul costo.
Al mercato invece, dove acquistiamo la frutta e la verdura, abbiamo iniziato a portarci i sacchetti da
casa, sempre gli stessi, che riutilizziamo ogni volta.
Una volta tornati a casa, l’unico rifiuto prodotto dalla nostra spesa è lo scontrino.
è la nostra
piccola esperienza. Con queste nuove abitudini, evitiamo di buttare decine di
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contenitori di plastica a settimana… figurarsi in un mese e in un anno! E voi, dove fate la spesa? Quali
comportamenti adottate per ridurre l’impatto della spesa rispetto agli imballaggi?

Sul sito portalasporta trovate i dati sulla produzione di plastica. A livello mondiale si parla di 250 milioni
di tonnellate, di cui il 40% è riservata agli imballaggi. Di questi, l‘80% finisce in mare.
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casa, sempre gli stessi, che riutilizziamo ogni volta.

Una volta tornati a casa, l’unico rifiuto prodotto dalla nostra spesa è lo scontrino.
Questa è la nostra piccola esperienza. Con queste nuove abitudini, evitiamo di buttare decine di
contenitori di plastica a settimana… figurarsi in un mese e in un anno! E voi, dove fate la spesa? Quali
comportamenti adottate per ridurre l’impatto della spesa rispetto agli imballaggi?
Sul sito portalasporta trovate i dati sulla produzione di plastica. A livello mondiale si parla di 250 milioni
di tonnellate, di cui il 40% è riservata agli imballaggi. Di questi, l‘80% finisce in mare.
Pensate che con i nostri rifiuti di plastica abbiamo creato un’isola galleggiante grande quattro volte l’Italia tra
l’Oceano Pacifico, il Giappone e le Hawaii. Sono dati che fanno riflettere, in fondo basta poco per cambiare le
nostre abitudini!
***
Prima di salutarvi, come di consueto vi lascio con la mia compilation preferita del momento, che si intitola ‘un
thè, un libro’ super rilassante e perfetta per queste giornate autunnali di pioggia!
If You Ever Wanna Be I…
James Bay
Un Thè e un Libro di S…
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Solo cinque azioni per salvaguardare l’ambiente che ci
circonda
GoGreen Newsletter

Tutti noi possiamo facilmente contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Con 5 semplici mosse.
Questo è il messaggio che la scrittrice e blogger americana Bea Johnson ha condiviso in occasione della
presentazione del suo libro, nella versione italiana, Zero rifiuti in casa (Logart Press Editore, 2017.
Traduzione di C. De Bernardinis. Con illustrazioni di Bea Johnson. 261 pp., stampato su carta riciclata
certificata FSC 100g.)
Zero rifiuti sembra un obiettivo impossibile e invece Bea Johnson, attraverso il suo racconto semplice
e vivace, ci fa capire come una scelta di vita individuale possa contribuire non solo alla salvaguardia
dell’ambiente, ma anche alla felicità domestica. Infatti ciò che colpisce di questo racconto è come in un
contesto dove il consumismo è spinto all’estremo e il benessere sembra strettamente connesso al possesso
delle cose, vivere con l’essenziale possa rendere molto più leggeri e sereni.
Bea per molti anni ha rappresentato il modello americano tipico: bella casa, oggetti di design, abiti per
ogni occasione, attrezzature sportive di ogni genere, poi gradualmente la consapevolezza che tutto quel
superfluo era dannoso per il pianeta e per la sua famiglia. Di qui è partita la svolta verso lo stile descritto nel
suo libro e che si condensa nel metodo delle 5 R per la salvaguardia dell’ambiente.
Ecco i punti essenziali:
Rifiutare: molti oggetti che ci arrivano dall’esterno sono inutili, quindi è sufficiente rifiutarli e fare in modo
che non arrivino in casa; all’inizio può sembrare difficile ma con un po’ di attenzione e perseveranza si riesce
a evitare l’accumulo inutile.
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casa ci si renderà conto che molte cose non servono, non sono necessarie, e allora perché non ridurne la
quantità limitandosi solo a ciò che è davvero importante?
Riutilizzare: su questo concetto Bea si sofferma molto, perché rappresenta il nucleo fondamentale dello
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Rifiutare: molti oggetti che ci arrivano dall’esterno sono inutili, quindi è sufficiente rifiutarli e fare in modo
che non arrivino in casa; all’inizio può sembrare difficile ma con un po’ di attenzione e perseveranza si riesce
a evitare l’accumulo inutile.

Ridurre: se in casa servono 5 sedie perché possederne 20? Se si presta attenzione a ciò che si ha in
casa ci si renderà conto che molte cose non servono, non sono necessarie, e allora perché non ridurne la
quantità limitandosi solo a ciò che è davvero importante?
Riutilizzare: su questo concetto Bea si sofferma molto, perché rappresenta il nucleo fondamentale dello
zero rifiuti. Tutto ciò che è mono uso va eliminato e sostituito con materiali riutilizzabili. Gli esempi presentati
sono molti, dall’acquisto di cibi e detersivi sfusi, con contenitori propri in vetro o stoffa, all’utilizzo del
bicarbonato come dentifricio e ai cosmetici fatti in casa con materiali alimentari come il cacao, o all’acquisto
nei negozi e mercatini dell’usato. Il principio è che gli oggetti devono essere utilizzati e riutilizzati con creatività
e inventiva.
Riciclare: tutto ciò che non può essere oggetto dei passi successivi, deve essere riciclato.
Ridurre in compost: ultima fase del processo, gli scarti alimentari devono essere compostati e riutilizzati
come fertilizzante.
Oggi Bea e la sua famiglia riescono nel corso dell’anno a produrre una quantità minima di rifiuti e a
risparmiare circa il 40% rispetto a quanto spendevano in precedenza con un vantaggio ambientale ed
economico.
Riguardo agli aspetti più complessi come gli impatti economici di questo stile di vita sul sistema produttivo,
le indicazioni della scrittrice sono rassicuranti. Bea ha evidenziato come dopo le sue presentazioni siano
aumentati gli esercizi commerciali di cibi e detersivi sfusi, come sia stata contattata da grandi aziende per
consulenza circa i metodi di imballaggio, oltre a essere inviata a conferenze e presentazioni in scuole e
istituzioni interessate a sensibilizzare sui temi ambientali.
L’augurio è che un comportamento di consumo virtuoso possa influenzare positivamente il sistema
produttivo contribuendo a generare un modello più sostenibile.
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Il crowdfunding come finanza sociale
Il 2017 è un anno chiave in Italia per il settore dei finanziamenti diffusi che assumono sempre di più una
connotazione di sostenibilità. Ecco i comparti più promettenti. ...continua

La bellezza del riciclo Nel suo ultimo libro Cycle & Recycle il fotografo belga Bulteel documenta la strana
e accattivante bellezza dei rifiuti riciclati. Ogni giorno nel mondo, le persone generano un volume di rifiuti che
pesa più o meno quanto un milione di elefanti. Ed entro il 2050, se le cose non dovessero cambiare, ci
ritroveremmo con mari dove la plastica supera per numero di pezzi i pesci presenti. ...continua

Ambiente urbano: gestione eco sostenibile e smartness La recente statistica ISTAT descrive gli
indicatori dell’indagine sulla gestione sostenibile nelle principali città italiane. Per descrivere l'orientamento delle
amministrazioni cittadine alla gestione sostenibile e alla smartness , gli indicatori di risposta dell'indagine Dati
ambientali nelle città sono stati raggruppati in sei dimensioni di analisi. ...continua Solo cinque azioni per
salvaguardare l’ambiente che ci circonda Tutti noi possiamo facilmente contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente. Con 5 semplici mosse. Questo è il messaggio che la scrittrice e blogger americana Bea
Johnson ha condiviso in occasione della presentazione del suo libro, nella versione italiana, Zero rifiuti in casa.
...continua
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5 AZIONI PER L'AMBIENTE
Tutti noi possiamo facilmente contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Con 5 semplici mosse.

Questo è il messaggio che la scrittrice e blogger americana Bea Johnson ha condiviso in occasione della
presentazione del suo libro, nella versione italiana, Zero rifiuti in casa (Logart Press Editore, 2017.
Traduzione di C. De Bernardinis. Con illustrazioni di Bea Johnson. 261 pp., stampato su carta riciclata
certificata FSC 100g.)
Zero rifiuti sembra un obiettivo impossibile e invece Bea Johnson, attraverso il suo racconto semplice
e vivace, ci fa capire come una scelta di vita individuale possa contribuire non solo alla salvaguardia
dell’ambiente, ma anche alla felicità domestica. Infatti ciò che colpisce di questo racconto è come in un
contesto dove il consumismo è spinto all’estremo e il benessere sembra strettamente connesso al possesso
delle cose, vivere con l’essenziale possa rendere molto più leggeri e sereni.
Bea per molti anni ha rappresentato il modello americano tipico: bella casa, oggetti di design, abiti per
ogni occasione, attrezzature sportive di ogni genere, poi gradualmente la consapevolezza che tutto quel
superfluo era dannoso per il pianeta e per la sua famiglia. Di qui è partita la svolta verso lo stile descritto nel
suo libro e che si condensa nel metodo delle 5 R per la salvaguardia dell’ambiente.
Ecco i punti essenziali: Rifiutare: molti oggetti che ci arrivano dall’esterno sono inutili, quindi è sufficiente
rifiutarli e fare in modo che non arrivino in casa; all’inizio può sembrare difficile ma con un po’ di attenzione e
perseveranza si riesce a evitare l’accumulo inutile.
Ridurre: se in casa servono 5 sedie perché possederne 20? Se si presta attenzione a ciò che si ha in
casa ci si renderà conto che molte cose non servono, non sono necessarie, e allora perché non ridurne la
quantità limitandosi solo a ciò che è davvero importante?
Riutilizzare: su questo concetto Bea si sofferma molto, perché rappresenta il nucleo fondamentale dello
zero rifiuti. Tutto ciò che è mono uso va eliminato e sostituito con materiali riutilizzabili. Gli esempi presentati
sono molti, dall’acquisto di cibi e detersivi sfusi, con contenitori propri in vetro o stoffa, all’utilizzo del
bicarbonato come dentifricio e ai cosmetici fatti in casa con materiali alimentari come il cacao, o all’acquisto
nei negozi e mercatini dell’usato. Il principio è che gli oggetti devono essere utilizzati e riutilizzati con creatività
e inventiva.
Riciclare:
tutto ciò che
non può essere oggetto dei passi successivi, deve essere riciclato. Ridurre in
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fertilizzante.
Oggi Bea e la sua famiglia riescono nel corso dell’anno a produrre una quantità minima di rifiuti e a
risparmiare circa il 40% rispetto a quanto spendevano in precedenza con un vantaggio ambientale ed
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zero rifiuti. Tutto ciò che è mono uso va eliminato e sostituito con materiali riutilizzabili. Gli esempi presentati
INDIRIZZO http://elparlavadeperlu.blogspot.com/2017/10/5-azioni-per-lambiente.html

sono molti, dall’acquisto di cibi e detersivi sfusi, con contenitori propri in vetro o stoffa, all’utilizzo del
bicarbonato come dentifricio e ai cosmetici fatti in casa con materiali alimentari come il cacao, o all’acquisto
nei negozi e mercatini dell’usato. Il principio è che gli oggetti devono essere utilizzati e riutilizzati con creatività
e inventiva.
Riciclare: tutto ciò che non può essere oggetto dei passi successivi, deve essere riciclato. Ridurre in
compost: ultima fase del processo, gli scarti alimentari devono essere compostati e riutilizzati come
fertilizzante.
Oggi Bea e la sua famiglia riescono nel corso dell’anno a produrre una quantità minima di rifiuti e a
risparmiare circa il 40% rispetto a quanto spendevano in precedenza con un vantaggio ambientale ed
economico.
Riguardo agli aspetti più complessi come gli impatti economici di questo stile di vita sul sistema produttivo,
le indicazioni della scrittrice sono rassicuranti. Bea ha evidenziato come dopo le sue presentazioni siano
aumentati gli esercizi commerciali di cibi e detersivi sfusi, come sia stata contattata da grandi aziende per
consulenza circa i metodi di imballaggio, oltre a essere inviata a conferenze e presentazioni in scuole e
istituzioni interessate a sensibilizzare sui temi ambientali.
L’augurio è che un comportamento di consumo virtuoso possa influenzare positivamente il sistema
produttivo contribuendo a generare un modello più sostenibile.
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venerdì 6 o obre 2017
SITO WEB elparlavadeperlu.blogspot.com
L’augurio è che un comportamento di consumo virtuoso possa influenzare positivamente il sistema
INDIRIZZO http://elparlavadeperlu.blogspot.com/2017/10/5-azioni-per-lambiente.html

produttivo contribuendo a generare un modello più sostenibile.
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DATA
sabato 14 ottobre 2017
SITO WEB rifiutizeroumbria.blogspot.com
INDIRIZZO https://rifiutizeroumbria.blogspot.com/2017/10/zero-rifiuti-famiglia-riduce-spazzatura.html

Zero rifiuti, famiglia riduce spazzatura a 1 litro all'anno

Zero rifiuti in casa. Non è soltanto un motto, ma anche un obiettivo cui tendere. E nella vita di una famiglia
di quattro persone più cane, è diventato realtà: tanto da riuscire a comprimere tutta la spazzatura prodotta in
un anno all'interno di un barattolo da un litro. E' quello che è successo a Bea Johnson, autrice del libro che si
chiama proprio 'Zero rifiuti in casa', presentato nella sede del Gse (Gestore dei servizi energetici), in cui
racconta come replicare la sua 'ecostoria'.
Per farlo, bisogna iniziare con cinque regole: rifiutare (ciò di cui non abbiamo bisogno), ridurre (ciò di cui
abbiamo bisogno, ma che non possiamo rifiutare), riutilizzare (ciò che consumiamo e non possiamo né
rifiutare né ridurre), riciclare (ciò che non possiamo né rifiutare né ridurre né riutilizzare), ridurre in compost
(il resto). In questo modo, la famiglia è riuscita a ridurre il budget del 40%.
La storia racconta tante piccole soluzioni e consigli pratici per vivere in modo sostenibile: fabbricarsi il
dentifricio, confezionare il pranzo per i figli senza usare la plastica, evitare montagne di pubblicità indesiderata
nella cassetta postale.
Le 'misure' verdi che rendono la vita più leggera, osserva nella prefazione la presidente di Legambiente
Rossella Muroni, ci dicono che "è questo il segreto: difendere il Pianeta non è più un limite allo sviluppo
economico, ma ne rappresenta invece un orizzonte di crescita. E' uno sviluppo diverso: più giusto, più equo,
più partecipato, e tutti abbiamo voglia e possibilità di partecipare".
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nella cassetta postale.
Le 'misure'
verdi 2017
che rendono la vita più leggera, osserva nella prefazione la presidente di Legambiente
DATA
sabato
14 ottobre
Rossella
Muroni,
ci dicono che "è questo il segreto: difendere il Pianeta non è più un limite allo sviluppo
SITO WEB rifiutizeroumbria.blogspot.com
economico,
ma
ne
rappresenta invece un orizzonte di crescita. E' uno sviluppo diverso: più giusto, più equo,
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più partecipato, e tutti abbiamo voglia e possibilità di partecipare".
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Siti di eventi
•

https://www.sowhere.it/DettaglioEvento/1894864-zero-rifiuti-in-casa-bea-johnson-a-roma

•

https://www.evensi.it/zero-rifiuti-in-casa-bea-johnson-a-roma-con-il-suo/223940378

•

http://partyzettel.de/veranstaltung/139413183329705/Zero+rifiuti+in+casa%3A+Bea+John
son+a+Roma+con+il+suo+bestseller/

•

https://allevents.in/rome/zero-rifiuti-in-casa-bea-johnson-a-roma-con-il-suobestseller/139413183329705#

