
 1 

QUOTIDIANO RESPONSABILE 

1) Il consumo di acqua (guida per iniziare a prendersi cura del mondo e degli altri) 

L’acqua è fonte di vita : ogni giorno la beviamo, la usiamo per lavare e per lavarci, innaffiamo le 

pianti e produciamo energia. Miliardi di persone al mondo hanno difficoltà o impossibilità a 

raggiungere l’acqua per cui la loro esistenza è in pericolo. 

L’acqua oggi è a rischio per inquinamento e cambiamenti climatici. Il controllo e la 

commercializzazione dell’acqua sta diventando un affare e sta mettendo ulteriormente in difficoltà i 

poveri del mondo. L’acqua è un diritto e un bene per tutti. La nostra parte consiste essenzialmente 

nel non sprecarla. 

Piccoli accorgimenti 

 Non aprire l’acqua al massimo 

 Tenere il rubinetto chiuso quando ci si insapona, ci si lava i denti o si lavano i piatti 

 Utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico 

 Innaffiare le piante la sera perché l’acqua evapora più lentamente 

 Lavare l’auto con il secchio e non con acqua corrente o servirsi di autolavaggi che riciclano acqua 

 Segnalare sempre perdite proprie o altrui 

 Preferire la doccia al bagno 

 Usare detergenti e saponi con moderazione 

 Puoi usare l’acqua calda con cui si cuoce la pasta per lavare i piatti : è sgrassante ed efficace 

 Puoi investire in impianti particolari tipo telefono-doccia rivolgendoti ad esperti 

2)  Il turismo responsabile (guida per iniziare a prendersi cura del mondo e degli altri) 

State già sognando le vacanze estive ? O per adesso vi limitate a una gita? 

E’ sempre bene fare attenzione a tanti piccoli particolari. Viaggiare vuol dire conoscere e 

dialogare. Oggi è possibile fare turismo responsabile, ossia coniugare il viaggio all’impegno 

sociale, quindi rispetto dell’ambiente e della cultura del posto, salvaguardia del profitto per le 

comunità locali e non solo per le grosse organizzazioni 

Piccoli accorgimenti 

 Se vai soprattutto nel sud del mondo consulta il sito aitr.org(associazione italiana turismo responsabile) 
oppure terre.it, viaggiatorionline.com,parks.it o greenvol.com/greenita.html o cts.it (centro turistico 
studentesco). 

 Se non puoi portare cane o gatto con te lasciali ad amici senza abbandonarli 

 Chiudi gas, rubinetti e stacca gli elettrodomestici 

 Se puoi scegli la bassa stagione 

 Non lasciare i rifiuti in posti non dedicati 

 Non lasciare cicche nei boschi 

 Ascolta la natura e non radio o stereo o cellulari 

 Nell’ordine preferisci la marcia a piedi, bici, mezzi pubblici, treni, aerei, auto 

Ricordati sempre di quelli che non possono pemetterselo! 
 

3) I  rifiuti  (guida per iniziare a prendersi cura del mondo e degli altri) 

Il futuro della natura è compromesso dai nostri rifiuti che sono oggettivamente molti e spesso poco 

biodegradabili, cioè la natura fatica a riassorbirli. Obiettivi riconosciuti da quasi tutti sono : ridurre 

la quantità di immondizia, facilitarne la raccolta, differenziare i rifiuti, riciclare ciò che è possibile, 

fare attenzione alla necessità dei nostri acquisti e del loro corredo di imballaggio, tutela del luogo 

dove si vive. Le conseguenze sono la diminuzione dei consumi di materiale e di energia, la 

riduzione dell’inquinamento atmosferico e delle acque e il miglioramento ambientale e senza 

dubbio la riduzione del rischio di malattie quali allergie e tumori. 

I rifiuti finiscono in discarica, suolo isolato o cave abbandonate, spesso da noi gestite dalla malavita. 

Dal 1984 una normativa tecnica stabilisce le caratteristiche delle discariche per aumentare la tutela 

ambientale. I siti idonei sono in numero limitato in ogni territorio. Il riciclaggio, il recupero o il 
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“termovalorizzatore” (oggi in discussione) o il trattamento meccanico biologico sono i sistemi 

ritenuti oggi più idonei per affrontare il problema rifiuti sapendo tuttavia che esisterà sempre una 

discarica. Un sistema che pensa solo a produzione e consumo è destinato a ferire mortalmente la 

terra e tutti noi. 

Piccoli accorgimenti 

 Differenziare i rifiuti è il primo diritto/dovere 

 Non gettare nel wc cose diverse : solo 1/3 delle case è collegato a un depuratore. 

 Vestiti, mobili ed elettrodomestici possono servire a qualcuno: contatta il Comune, la Caritas od 
organizzazioni come Mani Tese 

 Gli scarti di cucina (sono il 30%) possono essere utilizzati come concimi mediante il compostaggio 
domestico : le compostiere si comprano in negozi di casalinghi. 

 Farmaci, pile o batterie inquinano le falde acquifere se finiscono in discarica o l’aria se bruciati. Non 
comprarli laddove non accettano il ritiro specifico!  

 Carta = albero morto + gas serra: il riciclo è cruciale. Pretendilo dal Comune! 

 Il consumo di carta si riduce raccogliendola separatamente , usando il retro bianco di fogli scritti, agende 
vecchie come blocco-appunti (sobrietà!). 

 L’alluminio (lattine per es.) è raro, costoso e poco degradabile :rifletti, forse è meglio il vetro. La plastica 
costa poco ma non è degradabile: rifletti, c’è l’alternativa. 

 Scegli pile durature, ricaricabili e a bassa dose di mercurio. 

 Scegli prodotti con imballaggi  piccoli e leggeri. 

 

4) La  mobilità sostenibile (guida per iniziare a prendersi cura del mondo e degli altri) 

Secondo molti abitanti un grande problema comune in città è “il traffico”. E’ innegabile che lo 

sviluppo della motorizzazione privata ha determinato numerosi problemi: smog, stress, incidenti 

stradali, code e file, spesa. Oggi si avverte fortemente la necessità di coniugare il bisogno di 

spostarsi con rapidità, autonomia e comodità con quello di ridurre al massimo le conseguenze 

ambientali, sanitarie e di ordine politico. Vecchi sistemi e nuove strategie sono spesso la soluzione 

al problema. Tu che idea hai ? 

Piccoli accorgimenti 

 I propri piedi in comode scarpe sono il sistema migliore per i piccoli tragitti 

 La bicicletta è silenziosa, non emette anidride carbonica, fa bene alla salute e alla tasca 

 I mezzi pubblici (ci sono?) fanno considerare gli altri come compagni di viaggio e non avversari da 
superare in curva 

 Se proprio devi  usare l’auto o il motorino per i figli a scuola, ricordati che in Italia l’86% dei ragazzi 
abita a meno di 15 min dal plesso scolastico 

  “Car sharing”: è un sistema di autonoleggio a tempo conveniente per chi percorre 12-15.000 Km l’anno.   

  “Car-pooling” : consiste nella condivisione di un’auto da parte di più persone per il medesimo tragitto: 
può essere organizzato nei condomini, in Azienda/Ufficio o nei Comuni o Enti locali dove si studiano i 
volumi e le tipologie degli spostamenti (dal 1998 esiste la figura del Manager della mobilità!) 

 Parcheggi scambiatori : dovrebbero sorgere fuori città vicino ai capolinea di mezzi pubblici o postazioni di 
noleggio di mezzi più leggeri. 

 Taxi collettivi : sono utili dove il volume di traffico è alto e i mezzi pubblici insufficienti. 
. 

5) La responsabilità finanziaria (guida per iniziare a prendersi cura del mondo e degli altri) 

Fare finanza è investire, prelevare, accreditare, etc ma anche tenere aperto un semplice conto 

corrente. Ma ci interessiamo ai nostri soldi? Chiediamo se sono utilizzati da imprese che producono 

armi o danneggiano l’ambiente o sfruttano il lavoro minorile? Il nostro guadagno (ma è sempre 

tale?) vale davvero la vita di un altro? E’ possibile fare in modo che il nostro danaro serva alla 

nostra e alla altrui felicità chiedendo ai nostri operatori e intermediari più trasparenza. La 

responsabilità sociale e ambientale di un investimento non possono essere disgiunte dalla attrattiva 

economica. 
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Piccoli accorgimenti 

 Controllare che la propria banca non finanzi imprese che esportino armi 

 Fondi, azioni e altri investimenti vanno scelti anche con criteri etici (www.finanza-etica.it) 

 Consultare pubblicazioni specifiche che in genere si trovano in libreria (editrice missionaria italiana, 
messaggero di Padova, etc..) 

 I promotori finanziari hanno come scopo prioritario la vendita del prodotto : pretendere sempre la 
competenza specifica. 

 Chiedere sempre quali strumenti di controllo ha la banca sull’investimento 

 

Il consumo di energia elettrica (guida per iniziare a prendersi cura del mondo e degli altri) 

L’elettricità è prodotta soprattutto dalle centrali elettriche che bruciano petrolio o gas e immettono 

anidride carbonica e altri gas nell’atmosfera. Accendendo la luce elettrica si contribuisce al dannoso 

effetto serra e al riscaldamento ambientale e all’alterazione dei sistemi fluviali. Una famiglia media 

spende circa 150 euro a bimestre per  l’energia elettrica. 

Piccoli accorgimenti 

 Spegni la TV se nessuno la guarda 

 Non lasciare attaccati perennemente i caricabatteria di cellulari e altri apparecchi portatili 

 Utilizza il meno possibile l’ascensore : risparmi e guadagni in salute 

 Usa lampadine a basso consumo e ricorda che una lampada da 100 watt fa più luce di due da 60 watt 

 Interruttori con regolatori di luminosità riducono il consumo fino al 50% 

 Al sito www energie-rinnovabili.net potrai scoprire interessanti novità 

 Non lasciare in standby il tuo elettrodomestico se non è in uso Ma  STACCA LA SPINA 

 Rifletti su uno stile di vita diverso improntato alle tre R (ridurre riutilizzare riciclare) 

 Le luminarie di Natale in una città come la tua producono 7 milioni di kg di anidride carbonica 
equivalenti a 30.000 alberi piantati necessari per equilibrare il gas emesso 

 
Per ulteriori dettagli : Buggeri U et al – Quotidiano responsabile  - EMI 

 


