DECALOGO DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
10 semplici consigli per risparmiare e aiutare l'ambiente

1. Evita l’acquisto di prodotti usa e getta, prediligendo quelli che durano a lungo e che
possono essere, nell’eventualità, facilmente riparati.
2. Scegli, se possibile, prodotti sfusi o con imballaggi poco voluminosi e costituiti da un
solo materiale così da facilitarne le operazioni di differenziazione.
3. Nel reparto detersivi e prodotti detergenti, prediligi quelli concentrati e diluibili, con
possibilità di ricarica o, ancor meglio, alla spina.
4. Cerca di consumare cibi freschi di stagione anziché in scatola o surgelati per un
risparmio sia degli imballaggi sia energetico.
5. Utilizza contenitori rigidi, riutilizzabili, per conservare il cibo in frigorifero invece di
avvolgerlo in fogli di alluminio o pellicole trasparenti di plastica.
6. Porta al lavoro una tazzina da caffè o un bicchierino di plastica rigido (lavabile) così da
evitare ogni giorno di utilizzare i bicchierini di tipo “usa e getta”.
7. Al momento di disfarti di un oggetto ricordati che c’è sempre qualcuno cui potrebbe
interessare. I potenziali acquirenti o beneficiari sono raggiungibili tramite i mercatini
dell’usato, i giornali, il passaparola e le inserzioni gratuite.
8. Non abbandonare i tuoi rifiuti in nessun luogo: né in spiaggia né in città né in
montagna: è un gesto maleducato che implica dei costi sociali che tutti noi dobbiamo
pagare.
9. Non bruciare rifiuti di alcun genere: la combustione incontrollata dei rifiuti libera
nell’aria anche molte sostanze velenose.
10. Ricorda che il costo pro capite annuo nella provincia di Bergamo per lo smaltimento
dei rifiuti è pari a circa 88 euro; un Comune con 1.000 abitanti spende quindi all’anno
circa 88.000 euro: pensa quante altre cose si potrebbero fare con una parte di quella
somma se ciascuno di noi, con un po’ di sforzo, riducesse del 10% la quantità di rifiuti
prodotta in un anno.

