#OBIETTIVO: RIFIUTI ZERO
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Recupera l’acqua prodotta dagli impianti di climatizzazione (in un giorno caldo si possono raggiungere
anche 20 litri di acqua) per usi domestici o condominiali: lavare pavimenti, irrigare, rifornire impianti di
vaporizzazione in grado di rinfrescare l’aria
Anche su un piccolo terrazzo puoi praticare il compostaggio depositando giorno per giorno gusci
d’uovo, bucce della frutta, scarti di verdura da coprire di volta in volta con il terriccio; presto si potrà
utilizzare per accogliere piante da fiore o officinali
Se hai un giardino puoi utilizzare il bio-trituratore per trattare lo sfalcio del prato e gli scarti della
pulizia delle aiuole; mescolando il tutto e mantenendo un giusto equilibrio tra materiale azotato e
materiale carbonico si ottiene un ottimo terriccio
Unisci alle torbe o al terriccio filtri di tè, camomille e tisane, fondi di caffè per riempire vasi di fiori
Realizza un piccolo impianto di auto-irrigazione goccia a goccia inserendo nel terriccio il collo di una
bottiglia di plastica riempita con l’acqua avanzata dalla scolatura della pasta
Riutilizza i barattoli del caffè o le lattine in alluminio per mettere a dimora piccole piante da regalare
In attesa che l’acqua della doccia raggiunga la temperatura ideale, posiziona sul piatto della doccia un
catino per raccogliere l’acqua e riutilizzarla in un secondo momento (ad esempio per innaffiare le
piante)
Al posto delle spugne abrasive che graffierebbero le superfici in acciaio, utilizza i collant smagliati che
con la loro lieve ruvidezza possono costituire una valida alternativa
Utilizza gli avanzi freschi delle verdure (gambe di asparagi, parte verde del porro….) per preparare il
brodo insieme alle classiche verdure
Attraverso i siti on line dedicati o i mercatini dell’usato dai una seconda vita a ciò che non ti serve più,
ma si trova ancora in buono stato

Utilizza contenitori dello stesso materiale da differenziare. Ad esempio grandi buste di carta per
raccogliere scatole di cartone per alimenti, giornali, riviste, quaderni, libri, carta da pacchi, fogli vari,
imballaggi di cartone; buste di plastica per imballaggi indicati con le sigle PET, PP, PVC, PE, PS (bottiglie
per acqua minerale, bibite, flaconi, vaschette per alimenti in plastica/polistirolo)
Raccogli la frazione organica dei rifiuti in sacchetti biodegradabili al 100%
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Favorisci l’uso del vetro che si ricicla infinite volte
Utilizza i detersivi venduti sfusi e alla spina
La lettura dei giornali su tablet può consentire di ridurre notevolmente i rifiuti di carta prodotti in casa
Consuma l’acqua potabile erogata dai distributori pubblici (le cosiddette “casette dell’acqua”)
riempiendo bottiglie o fiaschette di vetro; allo stesso modo acquista il latte fresco o il vino sfuso
direttamente dal distributore
Per evitare sprechi alimentari dai la priorità al consumo dei prodotti che hai acquistato prima

Usa il cartone delle confezioni delle merendine, dei corn flakes o le cialde del caffè per i giochi dei
bambini (disegni, collage…)
Raccogli i tappi di plastica e legali insieme con un filo da pesca: potrai utilizzarli come addobbi natalizi e
per le feste di compleanno
Favorisci l’uso di pannolini lavabili
Riutilizza per i disegni i fogli di carta stampati solo da un lato
Crea con amici e parenti una rete di scambio di abiti, libri e altri oggetti usati dei bambini

Un pugno di sale insieme al sapone in lavatrice può sostituire l’ammorbidente
Come smacchiatore puoi utilizzare due cucchiai di bicarbonato insieme al sapone da lavaggio
Mescolando un litro d’acqua con un cucchiaio di candeggina e mezzo di bicarbonato si ottiene un
ottimo lavapavimenti
Per lavare vetri e mattonelle si può mescolare un cucchiaino di sapone da piatti e mezzo bicchiere di
alcol in un litro d’acqua
Raccogli l’olio della frittura (debitamente filtrato) per trasformarlo in sapone di Marsiglia attraverso il
metodo “a freddo”
Raccogli la cenere del camino che mescolata con acqua permette di ottenere la liscivia, una soluzione
alcalina da utilizzare come detergente

I testi contenuti in questa raccolta sono stati forniti dai colleghi del Gruppo Intesa Sanpaolo in occasione della
“Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” 2013

