
INSIEME PER RIDURRE I RIFIUTI URBANI
Ciascuno di noi è responsabile dei rifiuti che produce.

Ridurre i rifiuti è oggi indispensabile per contrastare l’inquinamento, ormai diventata la 
principale emergenza del pianeta: mari, fiumi, boschi, città sono soffocate dalla plastica e 
dai suoi derivati (stoffe,detersivi,utensili,ecc..) capaci di infiltrarsi nell' ambiente e quindi 
entrare nella catena alimentare.
Non tutto si può decomporre, non tutto si può riciclare. Differenziare non basta. 
Bisogna RIDURRE -  soprattutto bisogna ridurre il consumo di plastica (piatti e 
bicchieri usa e getta, imballaggi, gadgets ) - che ogni giorno si trasformano in rifiuti non 
riciclabili.
Il consumo della plastica è strettamente legato al nostro stile di vita, ai gesti che compiamo
ogni giorno. 
Nonostante la globalità del problema, ciascuno di noi può dare il suo contributo per 
arrestare questo processo, partendo dal luogo in cui vive e rendendo migliore la qualità 
della città a partire dal suo quartiere.

Milioni di cittadini, in svariate città del mondo, stanno adottando uno stile di vita 
ecosostenibile che contribuisce ad affrontare il problema in modo efficace. Anche in Italia il
numero dei Comuni Rifiuti-Free è in costante crescita (circa 276), e attraverso il loro stile
di vita  responsabile, hanno evitato l'uso degli Inceneritori e Discariche, azzerando l' 
inquinamento che da essi deriva e non immettendo microplastiche nei mari.
I cittadini, adeguatamente informati e formati, infatti, possono risolvere l' 80% del problema
dei rifiuti. 

Contribuiamo a fare di Monteverde un quartiere ecosostenibile – partiamo dal nostro 
territorio per dare un segnale che un Futuro migliore è possibile. 

Ecco alcuni  consigli che ci aiutano a ridurre i rifiuti. Sono tratti dal libro di Bea Johnson, 
Zero Rifiuti in Casa:l'incredibile storia di una famiglia che è riuscita a limitare i suoi rifiuti a 
meno di un litro l'anno (Logart press).
Anche se solo noi cominciassimo a metterne in pratica qualcuno sarebbe un bel risultato

20 CONSIGLI PER UNO STILE VITA ZERO-RIFIUTI

1.  EVITA  GLI ARTICOLI IN PLASTICA MONOUSO
Cannucce, Sacchetti della spesa, Bottiglie, Bicchieri, Posate, Pannolini usa&getta
2.  EVITA OMAGGI, GADGET DELLE FESTE E DEGLI EVENTI, CAMPIONI DI 
PRODOTTI  
Sono fabbricati essenzialmente in plastica,fatti per durare poche ore
3.DAI LA PREFERENZA AI PRODOTTI SFUSI E NON CONFEZIONATI
Rivolgiti ai negozi che vendono prodotti alla spina (detersivi, pasta, vino, legumi, spezie 
ecc.) o ai reparti dei supermercati con prodotti sfusi
4.QUANDO FAI LA  SPESA PORTA CON TE  DA CASA  LE BORSE  E I CONTENITORI
Prova a scegliere il giorno della settimana in cui fare la spesa e porta con te, in una sporta 
grande, i contenitori per ciò che vuoi comprare. Se il negoziante è perplesso, puoi 
spiegargli che così ti aiuta  a non produrre rifiuti.
5.RENDI PIÙ FUNZIONALE L’AMBIENTE DELLA TUA CUCINA
Libera la cucina da oggetti, elettrodomestici e utensili che ritieni inutili e possono essere 
dannosi per la salute.
6.DAI LA PREFERENZA AI  MERCATI RIONALI



 Dove potrai acquistare frutta e verdura non confezionati, spesso a km 0 e dove è possibile
fidelizzarsi e conoscersi
7. QUANDO COMPRI UN PRODOTTO VALUTA ANCHE  LA SOSTENIBILITA' DEL SUO
PACKAGING
Scegli prodotti in contenitori di vetro con vuoto a rendere, confezioni compostabili, 
riciclabili come carta piuttosto che plastica, ecc..
8. QUANDO CUCINI PENSA ANCHE A QUANTI RIFIUTI PRODURRAI
Privilegia ricette o ingredienti che comportano meno rifiuti
9. CONSIDERA CHE PER L’IGIENE PERSONALE E DELLA CASA ESISTONO 
PRODOTTI SFUSI O CHE PUOI  PRODURRE TU STESSA
Se non trovi prodotti sfusi in zona o vuoi davvero risparmiare, puoi anche produrre da te i 
detersivi o bagnoschiuma o il dentifricio; su internet si trovano ricette facilissime, veloci e 
eco-friendly, con elementi reperibili sfusi
10.USA INGREDIENTI-BASE PER I COSMETICI
Olio di mandorle, olio d'argan, burro di karitè, si trovano anche nei negozi sfusi addizionati 
con principi anti-età o altro
11.SELEZIONA  IL TUO GUARDAROBA
Ciò che non indossi più, donalo alle associazioni,alle parrocchie, scambialo o vendilo
12.SCEGLI VESTITI IN FIBRE NATURALI
Leggi l' etichetta e cerca di acquistare solo capi in fibra naturale: le fibre sintetiche ad ogni 
ciclo di lavaggio in lavatrice, rilasciano migliaia di micro-fibre plastiche nell'acqua, che 
finiscono nella pancia dei pesci, entrando nella catena alimentare
13.RIUTILIZZA E COMPRA ANCHE VESTITI DI SECONDA MANO
Frequenta i negozi che vendono e acquistano di seconda mano e organizza con le tue 
amiche mercatini per lo scambio di abiti 
14. RECUPERA  I TUOI VESTITI 
Rammenda, cuci, rammoderna, frequenta di più le sartorie.
15. RICICLA PER LE PULIZIE GLI STRACCI DI  INDUMENTI VECCHI
Riutilizza i vecchi indumenti strappati/bucati/macchiati per le pulizie di casa
16. SPIEGA A TUO FIGLIO QUALI SONO I GIOCHI DUREVOLI E QUALI NO
Evita i giochi USA&GETTA (sorpresine ecc..) fatti per durare poche ore, e sposta la sua 
attenzione sui giochi all'aria aperta o momenti di condivisione insieme: passeggiate, 
attività, cinema, museo di storia naturale, laboratori ecc...
17.SCEGLI PREFERIBILMENTE GIOCHI IN MATERIALI NATURALI
La salute dei vostri bambini ringrazierà
18.COMPRA MENO GIOCHI PER TUO FIGLIO E SCEGLI QUELLI CHE LO FANNO 
CRESCERE
Avrai più ordine in casa e PIÙ concentrazione per lui nelle attività fondamentali: il disegno, 
la manualità, la coordinazione, la lettura; trasmettigli l’importanza di un regalo più 
costruttivo e con meno impatto ambientale
 19.DIVENTA  PRO-ATTIVA|O
Pro-attivo vuol dire impegnarsi per l' ambiente: parla del tuo nuovo stile di vita ai tuoi 
amici/conoscenti/condomini, parla con i negozianti/commercianti/ristoratori di fiducia su 
come evitare la plastica e i prodotti indifferenziati, consigliali su come fare vendite senza 
imballaggi, scrivi alle aziende dei prodotti preferiti e invitale ad avere packaging più 
sostenibili. 
20.INVITA CHI TI CIRCONDA  A SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE DI NON 
PRODURRE PIÙ RIFIUTI, soprattutto quelli dannosi per noi e l' ambiente come le 
plastiche e i prodotti indifferenziabili.  Ciascuno di noi è RESPONSABILE DEI RIFIUTI 
CHE PRODUCE

RICICLARE E' BENE, PREVENIRE LA FORMAZIONE DEI RIFIUTI E' MEGLIO




