
 

 

 

STILI DI VITA 
SOSTENIBILI 



Troppe automobili, troppo cemento, troppe 
case, troppi rifiuti, troppo cibo, troppi 

prodotti usa e getta che non creano un mondo 
migliore, ma ci impediscono di avere relazioni 
più armoniose e distese tra noi e con gli altri 

esseri viventi. Invece di arricchirci ci 
impoveriscono. Ecco allora la scelta della 

“semplicità volontaria”. Nanni Salio, Centro 
Studi Sereno Regis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROPPE AUTOMOBILI (ogni 1000 abitanti)... 

Il progresso deve puntare a quartieri senz’auto  
con meno di 10 auto ogni 100 abitanti:  
A Vienna, Friburgo, Amsterdam, Edimburgo, 
Malmo, Norimberga, Seul, Manhattan ci sono già 
quartieri organizzati con carsharing, bici 
elettriche, mezzi pubblici, piste ciclabili, 
parcheggi fuori città... 

Russia Brasile Marocco Albania India Nigeria Rwanda Afghanistan 

124 81 53 35 12 4 1 0 

Stati 
Uniti 

Lussem
burgo  

Italia Germani
a  

Francia Olanda  Polonia Messico 

765 660 637 520 480 417 261 138 



TROPPI RIFIUTI... 
IN ITALIA: circa 500 kg di rifiuti procapite l'anno, 
di cui la metà indifferenziata.  



... 

TROPPI PRODOTTI USA E 
GETTA... 
11 milioni di tonnellate di 
imballaggi vengono immessi 
nel mercato ogni anno in 
Italia. 
  
Per ottenere 1 kg di 
PLASTICA servono 4 litri di 
petrolio, 300 litri di acqua.  
In Emilia Romagna solo la 
metà della plastica 
differenziata si ricicla.  
 In totale, l'81% della 
plastica buttata finisce in 
inceneritori o discariche. 

(dati Atersir)  



“I costi dell’energia sono errati, non riflettono i danni creati all’ambiente in 
particolare non riflettono le esternalità […] L’uso di veicoli privati produce traffico, 
morti premature, incidenti con feriti. Si stima che i costi associati a questi fenomeni 

siano pari a circa 10 dollari per litro (di petrolio)”  
(FMI, 2014 "Getting Energy Prices right"). 

 
Oggi il petrolio costa circa 0,18 dollari per litro. Tutto ciò che deriva dal petrolio 

(plastica, benzina, diesel) ha quindi un costo falsato, dovrebbe costare 55 volte 
tanto.  

Anche la Carbon Tax sarebbe un’ottima leva: tassare tutto quello che 
sprigiona CO2 in atmosfera! 

http://www.lifegate.it/imprese/news/cos_e_la_carbon_tax
http://www.lifegate.it/imprese/news/cos_e_la_carbon_tax


' Rifiuti annuali, 
procapite della 
nostra famiglia 
(Kg/ab) 

Media Regione 
solo riguardo alle 
utenze 
domestiche 
(kg/ab)  

Indif
feren 
ziata 

1,8 160 

Raee 0,5 2,5 

Plasti
ca 

1,5 15 

Carta 2,4 35 

Vetro/

all 

1,8 22 

COSA PUO' FARE UNA  
FAMIGLIA? 

 



Azione individuale, 
comunitaria, politica! 
-Ridurre, riusare, solo in ultima scelta 
riciclare 
 
-Comprare sfuso, alla spina, locale e 
biologico.  
 
-Portarsi la sporta da casa 
 
-Aderire a Gruppi d'acquisto solidali. 
 
-Usare pannolini lavabili per bambini 
 
-Usare assorbenti lavabili o compostabili. 
 
-Compostiera in giardino (o in terrazzo) 
-Stoviglie, piatti, bicchieri riutilizzabili 
per picnic o feste (in UE dal 2021 la 
vendita stoviglie usa e getta in plastica 
sarà vietata!!!) 
 



-Vuoto a rendere dei contenitori 
 
-Portarsi il contenitore da casa 
 
-Pasta e cereali in pacchi grandi o sfusi da 
produttori locali, biologici. 
 
-Ridurre il consumo di carne, latticini e 
cibi industriali, pesce a rischio. 
 
- Bere Acqua  
 di rubinetto 

 

 



Cosa chiedere ai Comuni? (oltre al  
porta a porta e tariffazione puntuale) 
 
-INIZIATIVA "DISIMBALLIAMOCI! VERSO RIFIUTI ZERO": 
sconto Tari dal 5 al 15% per negozi alimentari e bar che 
 mettono in atto azioni virtuose! (Zuccheriere, acqua pubblica,  
vendita sfuso, alla spina, Vuoto a rendere, contenitori da asporto) 
  
STOVIGLIOTECA: prestito 50 piatti e bicchieri lavabili per feste di  
Compleanno o di classe presso Centro Sociale. 
 
ORDINANZE PLASTIC FREE! Organizzare feste a rifiuti zero. (raccolta 
differenziata "vigilata", solo stoviglie  
compostabile o riusabile,  acqua pubblica) 
 
PANNOLINOTECA: prestito e info pannolini lavabili 
 



 
 
Bike to work e Bike to school 
 
 
-Bike to school: monitorare tramite diari di classe quanti 
 bambini vanno in bici a scuola e premiarli a fine anno 
(insieme ai bimbi del piedibus e pulmini) 
 
-Progetto "Andiamo a scuola con gli amici" di Pesaro, per  
mettere in sicurezza  percorsi casa-scuola e incentivare 
mobilità autonoma e sostenibile dei bambini. 
 
-Bike to work: come a Massarosa (Lu),  e varie città europee,  
premiare chi va al lavoro in bici con incentivi kilometrici.  

 
 
 



PETIZIONI lanciate:  
Basta bottigliette di plastica monouso. Politici, date il 

buon esempio! 
 

Chiediamo di vietare progressivamente la vendita delle bottigliette di 
plastica, così come a San Francisco, a partire dai luoghi pubblici dove è 
disponibile acqua potabile (Parlamento, sedi comunali, regionali, scuole, 

Parchi nazionali). 
 

 

 



PETIZIONI lanciate:  
Bimbi e ragazzi gratis su treni e 

mezzi pubblici! 
 

Chiediamo alle Regioni e a Trenitalia di 
agevolare le famiglie in viaggio, integrando le 

tariffe di tutti i mezzi pubblici, rendendo 
gratuiti i biglietti per bambini e ragazzi 

almeno fino ai 15 anni (accopagnati). Come 
in Germania, Svizzera, Olanda 

 

 



     

   

PERCHE'? 
L'impronta ecologica media 
italiana è 4,5 ettari.  
Un cittadino eritreo occupa 
0,35 ettari.   
Secondo gli scienziati ogni 
individuo ha a disposizione 
1,8 ettari.  
Se tutti vivessero come gli 
occidentali avremmo bisogno 
di altri 2 pianeti 


