
Alla produzione, al trasporto, alla compravendita degli oggetti e allo smal-

timento delle cose che non servono più si associano molti tipi di problemi. 
Non c’è altro da aggiungere: fabbricare cose nuove consuma sempre risorse 
naturali e produce emissioni. La soluzione migliore a questo problema è essere 
parsimoniosi come formichine, riciclare, e fare molta attenzione quando com-
priamo cose nuove. Tuttavia, non c’è motivo di tornare indietro nel passato 
con la macchina del tempo: meglio inventare nuovi modi di prenderci cura 
contemporaneamente del nostro benessere e della natura che ci circonda.

Come facevamo cinquant’anni fa a sopravvivere senza cellulari, 

senza i giochini dentro ai menù dei fastfood, senza scarpe per ogni 

luogo e clima? E anche senza i dispenser di sapone a batteria, 

senza i macchinari per soffiar via le foglie secche, senza T-shirt  

che si rovinano in un nanosecondo e senza rasoi elettrici?  

Sembra proprio ci sia un aggeggio per ogni esigenza! 

ESERCIZIO N. 3:  
IL PARADISO 
DELLE COSE

RISCRIVIAMO LA 
LISTA DELLE COSE 

DA COMPRARE!

1. RIFLETTI  
CON CALMA, 

NON COMPRARE 
D’IMPULSO.

MA SE LA 
BICI DIVENTA 

TROPPO 
PICCOLA?

DOBBIAMO  
MUOVERCI 

IN QUALCHE 
MODO...

2. SI PUÒ  
TROVARE  
USATO?
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Quando compri qualcosa di nuovo è 

importantissimo tenere gli occhi ben aperti. 

Riesci a capire in quali circostanze è stato 

prodotto quell’oggetto? Alcune merci hanno 

etichette precise, ma la maggior parte no. 

In quel caso, prova a chiedere al commesso o 

al negoziante delle informazioni sui metodi di 

produzione, ma preparati al fatto che possa 

rimanere a bocca aperta e non saperne niente. 

Più iniziamo a fare domande su come sono 

state prodotte le cose, più le persone che le 

producono dovranno farci attenzione.

Anche stando alla larga dai centri commerciali si può finire per 
consumare quasi senza accorgersene. Per esempio, chi pratica 
uno sport potrebbe pensare di sfruttare solo l’energia dei propri 
muscoli. Tuttavia, per molti sport servono una montagna di 
attrezzature e posti speciali dove allenarsi, che hanno bisogno 
di essere riscaldati o raffreddati.

Anche l’uso del cellulare può nascondere livelli di emissioni 
altissimi. Lo streaming video in diretta Hd richiede la potenza di 
migliaia di server, e questo vuol dire che si consuma energia. Le 
emissioni legate ai servizi di telecomunicazione e comunicazione 
sono pari, a livello globale, a quelle del trasporto aereo, quindi 
anche quando ti diverti puoi fare delle scelte amiche del clima.

DOBBIAMO  
MUOVERCI 

IN QUALCHE 
MODO...

AL SECONDO 
PUNTO 

SCRIVIAMO:

2. SI PUÒ  
TROVARE  
USATO?

DOPO SI POTREBBE 
SCRIVERE QUESTO:

3. RICORDATI  
DI RICICLARE  
LE COSE CHE  
NON USI PIÙ.

MANCA 
UN  

ULTIMO 
PUNTO:

4.  
CREA E 

CONDIVIDI  
CON GLI 
ALTRI.

NON  
COMPRARE  

È LA MIGLIORE  
AZIONE PER  

IL CLIMA!

SENTI UN PO’,  
GOBLIN! LE  

REGOLE STANNO  
CAMBIANDO!

ADESSO CHI 
SPRECA DEVE 
VERGOGNARSI!

E SE ANCHE TU  
LA SMETTESSI CON 

TUTTO QUESTO 
CHIASSO?

SAREBBE SUPER! 
TI VA DI UNIRTI 

AL NOSTRO  
LABORATORIO 
PER IL CLIMA?

POVERACCI... 
CHE  

IMBARAZZO!

AHAHAHAH!
VESTITI USATI! 

CELLULARI 

RIGENERATI!

PRRR

7566-Interni ISO Coated v2 eci_2014.indd   27 15/05/20   12:40


