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COSA COnSumO
QuAnDO COnSumO?
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno (cibo, casa, mezzi di trasporto, benessere) 
ci viene fornito dal pianeta Terra che con le sue risorse permette la 
produzione delle merci o dei servizi che noi utilizziamo.

A partire da circa gli anni ’80, lo stile di vita dei paesi sviluppati ha iniziato a 
consumare più risorse di quante la Terra è in grado di ri-generare. Ad oggi 
se tutto il mondo consumasse con il nostro ritmo avremmo bisogno di una 
Terra e mezza per poter vivere. (Fonte: www.footprintnetwork.org)

L’abbondanza di merci e servizi a nostra disposizione e il nostro benessere 
ci portano consumare e acquistare sempre più cose. 
Non sempre abbiamo idea del prezzo che paga l’ambiente.

Qualche esempio:
Le merci che provengono da posti lontani rispetto a dove noi le acquistiamo 
hanno un peso ambientale maggiore perché la terra ne sostiene la 
produzione e anche il trasporto.
Per produrre un paio di jeans si ha bisogno di 11.000 litri di acqua, per una 
Tshirt 2.900 litri. (Fonte: www.waterfootprint.org)

Quasi il 90% del rifiuto galleggiante in mare è costituito da plastica.
(Fonte: www.portalasporta.it)

Come consumatori abbiamo a disposizione moltissime possibilità di 
scelta. 
Consumare in modo consapevole significa riflettere sugli effetti che i nostri 
acquisti possono avere sull’ambiente e sulla società, cioè conoscere cosa 
sta dietro ad prodotto/servizio che potremmo acquistare.

VuOI SAPERnE DI PIÙ?
Vieni alla Fiera del Consumo Consapevole a Domodossola Domenica  
3 giugno 2012.
Info su www.provincia.verbano.cusio.ossola cliccare su LabterVCO.



Ecco qualche consiglio:

    Acquista prodotti che provengono da luoghi di produzione più vicini a 
dove abiti. (KM 0)

    �Acquista prodotti che hanno certificazioni etiche e ambientali. Eccone 
alcune:

    Non c’è sempre bisogno di acquistare. Qualcosa puoi fare anche tu: 
pane, orto, yogurt, marmellata, ecc…

    L’imballaggio diventa subito un rifiuto. Se puoi compera sfuso e prodotti 
ricaricabili.

    La raccolta differenziata da’ nuova vita al nostro rifiuto e così non uso 
risorse vergini. Falla con attenzione.

    Fai la lista della spesa, se no porti a casa di tutto!!!!!

    Fai un giro un mercatino dell’usato, avrai una idea di quante cose 
compriamo.

    Sprecare l’acqua, buttare via il cibo, non spegnere le luci, non avere 
attenzione per i propri consumi è come buttare via i soldi dalla 
finestra… davvero ne hai così tanti?

    L’elenco degli ingredienti nelle etichette alimentari non è casuale ma è 
decrescente in relazione al peso, quindi il primo ingrediente è quello 
quantitativamente più presente e via via seguiranno gli altri. Leggendole 
puoi avere una idea di che cosa stai effettivamente mangiando.

    Fai durare a lungo le cose che comperi, hai speso dei soldi, sfrutta il 
tuo acquisto.

    L’automobile rende pigri, andare a piedi o in bicicletta quando si può fa’ 
bene alla salute e all’ambiente. 

    In ultimo… tieniti informato. Se conosci puoi scegliere.
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