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Intr oduzione

In nome del progresso, l’uomo sta trasformando il mondo in un
luogo fetido e velenoso. Sta inquinando l’aria, l’acqua, il suolo,
gli animali e se stesso, al punto che è legittimo domandarsi se,
fra un centinaio d’anni, sarà ancora possibile vivere sulla terra.

“ Erich Fromm”
Questa riflessione, seppur scritta nel ‘900, è stato lo spunto da
cui sono partita per scrivere questo ebook. La domanda che ti
pongo è: sei consapevole di quello che sta accadendo attorno a
te? Sarà ancora possibile vivere sulla terra fra 100 anni?
Queste domande fanno pensare in primis me, che, mentre scrivo ripercorro con la mente tutte le immagini sconvolgenti che
ho visto in quest’ultimo periodo. Nel contempo penso che nessuno di noi dovrebbe accettare questa sorte ma agire. Agire con
i fatti modificando alcune abitudini.
Sono Soraya (Picciriddra) un’educatrice che tiene molto al pianeta in cui vive. Siciliana d’origine, ma da qualche anno ho deciso di emigrare al nord Italia, dopo un’esperienza londinese
oggi vivo a Milano.
Mi sono avvicinata al mondo della sostenibilità negli anni universitari, partendo dalla mia dieta alimentare. Con il tempo mi
sono resa conto che tutto era collegato, quindi ho iniziato a ridurre i consumi e gli sprechi cambiando la mie abitudini fino
ad arrivare ad una consapevolezza tale da sensibilizzare le per-
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sone che mi circondano o quelle che, come me, ritengono che
il pianeta ha bisogno di noi.
Ed eccomi qui, con i miei soli 25 anni a scrivere quelli che sono i
miei pensieri e azioni quotidiane, nella speranza di coinvolgere
e sensibilizzare anche te che leggi, a fare di più per il nostro
bene e quello delle generazioni future.
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Cos’è lo zero waste?
La prima volta che lessi questo termine non riuscivo bene a
capirne il senso. Pensavo di rispettare il pianeta terra, gli animali e tutto ciò che mi circondava però, leggendo le prime statistiche sugli sprechi, sulle cause del cambiamento climatico,
sull’impatto che la plastica ha lasciato, ho capito che ero molto
lontana, pur non credendo, dal concetto di rispetto.
In questi ultimi periodi si parla tanto di ridurre il consumo di
plastica, di tornare alle abitudini primordiali ma, cos’è dunque
lo zero waste?
Evitare lo spreco sotto ogni forma, improntare la propria
quotidianità sull’essenzialità evitando il superfluo.
Il concetto dello zero waste, ossia zero rifiuti, ruota attorno
a quello di economia circolare. Viviamo in un’epoca dove l’economia che ruota intorno a noi è lineare, dove tutto quello che
viene prodotto ha un ciclo di vita, produzione, consumazione e
smaltimento. L’economia circolare, come dice il termine stesso, si pone come scopo l’utilizzo del prodotto in tutte le parti in
modo tale da evitare lo smaltimento.

Riduci, riutilizza, rifiuta, ricicla, rispetta
Le 5 Erre potrebbero aiutarti a riequilibrare le tue abitudini
quotidiane per avvicinarti sempre più ad una vita sostenibile.
Riduci: sei convinto che sia davvero tutto necessario? Inizia a
ridurre tutto quello che ti circonda di superfluo a partire dalla spesa, dallo shopping, dall’utilizzo dell’automobile, alla cura
personale.
Posso darti un consiglio? Guardati bene intorno e capisci qual è
il settore in cui produci più spreco ed inizia proprio da quello.
Riutilizza: hai mai pensato di iniziare ad acquistare oggetti riutilizzabili al posto di quelli usa e getta? Un fazzoletto di stoffa
piuttosto di uno usa e getta, oppure possedere una borraccia
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significherebbe abbattere il consumo di bottiglie di plastica usa
e getta. Serviti di oggetti riutilizzabili per ridurre gli sprechi.
Rifiuta: hai mai pensato di iniziare a dire no alle cose superflue?
un volantino, un campioncino
gratuito o un cucchiaino sopra
il tuo cono gelato potrebbero essere i primi passi per capire che
siamo circondati da oggetti che,
in altre circostanze, avremmo
potuto rifiutare.
Ricicla: la raccolta differenziata
potrebbe essere il primo passo
per iniziare a capire l’importanza del riciclo. Inoltre, potresti
capire quanta e che genere di
spazzatura produci in modo tale
da riuscire a dimezzare le quantità e ripartire proprio da quella.
Il riciclo può essere applicato in
tutti i campi della nostra quotidianità, basta volerlo.
Rispetta: questo concetto va al di
fuori dello zero waste, rispetta
ogni cosa che ti circonda!
Rispetta la natura evitando di
abbandonare rifiuti o danneggiarla, rispetta gli oggetti perché
in quanto tali, per essere stati prodotti sono stati impiegati
tempo, energie e risorse.

Buone pratiche
per ridur r e gli spr echi
10 Consigli
1. Borraccia? Si grazie
Una bottiglia di plastica impiega circa 450 anni a decomporsi!
Dopo essere venuta a conoscenza
di questa informazione ho completamente abbattuto l’utilizzo di queste acquistando una borraccia che
porto sempre con me.
Come hai potuto capire, il primo
consiglio che ti do è quello di acquistare una borraccia in acciaio, ma
prima di farlo accertati se ne possiedi già una in casa.
Lo stesso ragionamento equivale per le nostre abitazioni, se per
decomporre 1 bottiglia di plastica
servono 450 anni pensate a quante
bottiglie si accumulano settimanalmente nelle case. Soluzioni?
Ne esistono parecchie: bere l’acqua del rubinetto o per i più scettici installare un depuratore in casa,
un’alternativa potrebbe essere quella di servirsi delle “casette” d’acqua
del tuo paese o quartiere. Oppure
potresti informarti se nella tua città
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si effettua un servizio di acqua con il vuoto a rendere.
Un’ultima opzione potrebbe essere il carbone attivo, quando
vivevo a Londra ho adottato questa tecnica perché la famosa
Tap water è difficile da bere, soprattutto all’inizio.
Io e Luca, abbiamo acquistato dei legnetti di carbone vegetale che filtrano l’acqua e la rendono più bevibile. Una volta finiti
i 6 mesi di vita del carbone, è possibile gettarlo nell’umido o utilizzarlo come bastoncino per muovere il terriccio delle piante.
2. Borsa, sacchetto, sportina
Se pur biodegradabili, i sacchetti di plastica continuano a pervadere nei boschi, mari e strade e servono dai 10 ai 30 anni per
decomporsi.
Per evitare ciò porta sempre con te le borse riutilizzabili per
fare la spesa. Un piccolo consiglio che ti do è quello di lasciare
un sacchetto riutilizzabile nella tua borsa in modo tale da essere
pronti anche di fronte ad un imprevisto.
Come devono essere queste borse riutilizzabili? Date agio
alla vostra creatività, scarti di cotone ma anche vecchie camicie
potrebbero diventare delle borse perfette per trasportare la tua
spesa e non solo.
3. Spazzolino
Sai che esistono diversi marchi di spazzolini eco-friendly? È
possibile acquistare spazzolini in bamboo che una volta consumati possono essere cestinati nell’umido o comunque differenziati.
In media una singola persona utilizza 300 spazzolini nel corso della vita, il risultato? plastica su plastica accumulata.
Al prossimo spazzolino esausto, acquistane uno con la testina intercambiabile oppure in bamboo, potrebbe essere il tuo
primo passo per un percorso sostenibile.
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Borsa riutilizzabile

Spazzolino in bamboo
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4. Detergenti solidi
Da quanti flaconi è invaso il tuo bagno?
Tanti, tantissimi, lo so, bagnoschiuma, creme, shampoo, balsamo e chi più ne ha più ne metta ma, anche in questo settore la
soluzione sostenibile è molto attraente.
I detergenti solidi sostituiscono i classici flaconi in plastica
con molto furore! Oltre ad essere pratici, tascabili, naturali
(dipende dal prodotto che acquisti, ma in commercio esistono
dei marchi davvero 100% green) sono anche poco dispendiosi
considerando che durano più del doppio di un classico flacone
inoltre una volta terminato il prodotto non si crea alcun tipo di
rifiuto.
5. Cannuccia
Le cannucce figurano nella classifica dei rifiuti maggiormente
raccolti sulle coste, se ne consumano circa 2 miliardi l’anno ed
hanno una durata di utilizzo che si aggira a qualche minuto.
Migliaia di tartarughe ne hanno le narici piene, il web è colmo di video diventati ormai virali. È un oggetto davvero indispensabile per te?
Qualora lo fosse, ti invito ad acquistarne una in metallo in
modo tale da poterla utilizzare al bisogno o, come me, prestarla
agli amici che non ne possono fare a meno.
6. Foglio cerato
Voglio proporti un’alternativa sostenibile alla carta alluminio e
alla pellicola trasparente, il foglio cerato.
È un semplice foglio di cotone ricoperto di cera d’api che aderisce per fettamente su piatti o ciotole per conservare il cibo,
oppure può essere utilizzato per conservare direttamente il
pezzo di anguria piuttosto che la cipolla avanzata. Può diventare un porta merenda, frutta, pane. Una volta terminato l’utilizzo è possibile lavarlo a mano e riporlo nel cassetto per il
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Cannuccia

Foglio cerato
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prossimo utilizzo. L’alluminio oltre
ad essere tossico per la nostra salute non è riciclabile quindi altamente
inquinante.
7. Spesa sfusa
Il 40% della plastica prodotta è destinata agli imballaggi usa e getta,
è impossibile controllare la produzione di quest’ultima ma possiamo
controllarne il consumo, ecco perché un aspetto fondamentale per
ridurre gli sprechi nel quotidiano
riguarda la spesa sfusa.
I cibi imballati non sempre sono
la soluzione. Ti sei mai chiesto se attorno a te esistono dei negozi dove
puoi acquistare la tua spesa sfusa?
Per sfuso intendo privo di ogni confezione!
Cereali, spezie, pasta, biscotti,
ma anche frutta e verdura.
Nei classici supermercati, ahimè,
è possibile trovare buona parte dei
cibi imbustati e non sempre locali.
Il consiglio che voglio lasciarti è
quello di ricercare realtà locali che
vendono sfuso, in modo tale da dimezzare gli imballaggi e a sua volta
gli sprechi.
La mia esperienza di fronte ai negozi sfusi è stata sorprendente, con i
miei sacchetti di cotone, ho iniziato
a comprare tutta la mia spesa priva
di ogni confezione inoltre ho inizia-
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to ad apprezzare le materie prime. Al posto di acquistare il prodotto finito, pian piano ho iniziato a realizzarlo da me partendo
da elementi base come la colazione, per progredire sempre più.
Negozio leggero è uno dei miei negozi preferiti, ti permette
di acquistare più di 1500 prodotti alimentari, di igiene per la
casa, cura del corpo sfusi.
Ti consiglio di dare un’occhiata alla mappa di rete zero waste
per visualizzare i negozi sfusi in tutta Italia (http://www.retezerowaste.it/mappa/).
Ti assicuro che tutto questo è molto gratificante, hai mai provato?
8. Limita l’usa e getta
Gli usa e getta sono talmente radicati nella nostra quotidianità
che non ci rendiamo conto della loro esistenza: rasoi, bicchieri, piatti, posate, cotton fioc e tanti altri. Quale è la soluzione?
Prova a sostituire gli oggetti usa e getta con oggetti duraturi e
riutilizzabili.
Acquista un rasoio di sicurezza riutilizzabile con le lame
estraibili in modo tale da evitare il consumo dei classici rasoi di
plastica, in molti casi oltre ad esserci un risparmio in termini
di oggetti e quindi di spreco vi è un risparmio economico non
indifferente.
In commercio esiste un oggetto chiamato oriculì, un perfetto sostituto dei cotton fioc usa e getta. Un semplice bastoncino
avente la stessa funzione di un classico usa e getta con la differenza che non crea alcun tipo di rifiuto e dura nel tempo.
Per evitare il consumo di posate usa e getta, potete scegliere
di portare con voi una semplice stoviglia in acciaio oppure acquistare uno spork, ossia una piccola posata che funge sia da
cucchiaio che da forchetta in bamboo.
Hai mai pensato di sostituire i classici assorbenti usa e getta
con la coppetta mestruale o con gli assorbenti lavabili?  
Quando ho acquistato la coppetta mestruale mi sono detta:
perché non l’ho scoperta prima? Oltre a ridurre a 0 lo spreco
di assorbenti usa e getta, la trovo comoda, durevole e amica
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Rasoio di sicurezza

Coppetta mestruale
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dell’ambiente.
Potrei continuare con la lista all’infinito, sappiate che ad oggi
è possibile sostituire gli oggetti monouso con quelli riutilizzabili, basta volerlo.
I nostri nonni sono stati protagonisti di due grandi periodi
storici importanti: sono passati da periodi in cui non si buttava
nulla, non esistevano gli oggetti usa e getta ma non solo, erano
abituati a dare importanza al cibo, ai capi d’abbigliamento che
venivano tramandati da figlio a figlio, ai pochi oggetti che possedevano nelle loro abitazioni; questo ha scaturito in loro un
senso di conservazione che ha reso difficile l’adattamento al periodo del consumismo. Tutt’ora i miei nonni fanno fatica a comprendere determinati sprechi che l’era del consumismo ha reso
quotidiani. Tutto questo perché? Perché le nostre generazioni
sono state abituate ad avere tutto in modo facile senza pensare
ai rischi che quella determinata scelta avrebbe potuto portare.
Oggi ne stiamo pagando le conseguenze! Il polmone del mondo
brucia, i nostri mari sono ricolmi di plastica, microplastiche e
rifiuti di ogni genere, i pesci si nutrono di plastica e a sua volta
la plastica è entrata a far parte della nostra catena alimentare, gli allevamenti intensivi sono una delle maggiori cause del
cambiamento climatico ma i nostri politici, pur conoscendo i
rischi che corriamo, fanno credere che è tutto sotto controllo.
9. Evita le fibbre sintetiche
Il tessuto sintetico nasce da processi chimici inventati dall’uomo prodotti da scarti petroliferi. Stiamo parlando di Nylon, poliestere, elastene, tessuti aventi bassi costi ma con un elevato
tasso inquinante. Pur avendo tanti vantaggi, creano forti danni
all’ambiente, in quanto non sono biodegradabili ed altamente
infiammabili, ma anche alla nostra salute. La plastica non è
biodegradabile ed entra nell’ecosistema quando le fibre ritornano nel suolo, questo processo avviene durante il lavaggio dei
capi sintetici; in ogni lavaggio di indumenti con fibre sintetiche si disperdono nell’ambiente 700.000 fibre le quali superano
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anche i filtri degli impianti di depurazione finendo nei nostri mari. Il
50% del nostro guardaroba è composto da capi sintetici, un dato di
fatto sconcertante dato dalla scarsa
informazione.
Per concludere il discorso sulle
microplastiche, ti consiglio di acquistare il sacchetto come ad esempio il GuppyFriend, che riesce a
trattenere i filamenti sintetici che
si andrebbero a disperdere lavaggio
dopo lavaggio.
Nei prossimi acquisti, accertatevi
di leggere la composizione del capo
in modo tale da conoscerne l’origine. Prediligi tessuti naturali come
lana, cotone, canapa, lino ancora
meglio se i capi sono certificati bio
e provenienti da aziende che non
sfruttano i propri dipendenti. Un’alternativa altrettanto sostenibile potrebbe essere quella di acquistare
capi di seconda mano, tanti negozi
dell’usato hanno capi pronti ad avere una seconda vita.
10. Ripara
Quando decidi di riparare un oggetto piuttosto che cestinarlo hai doppiamente centrato l’obiettivo.
Da un lato hai salvato un oggetto
che poteva essere cestinato, dall’altro hai aiutato l’economia locale a
crescere perché, per ripararlo ti sei
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rivolto ad un artigiano piuttosto che una grande industria. Ti invito, dunque, a riparare un oggetto piuttosto che cestinarlo anche se nell’immediatezza potrebbe convenire acquistarlo nuovo
ma la soluzione più rapida non è sempre quella giusta. Ripara,
riusa, ricicla, rammenta, è la scelta più conveniente per il tuo
portafoglio e soprattutto per l’ambiente.
Come hai potuto leggere, in ogni ambito è possibile ricorrere
ad oggetti poco inquinanti per noi stessi e per l’ambiente che
ci circonda. Se il tuo obiettivo è vivere una vita all’insegna della sostenibilità, cambia stile di vita nel rispetto dell’ambiente,
della società e del valore economico. Inoltre, distingui ciò che è
realmente sostenibile da ciò che è percepito come tale ma non
lo è. Leggi sempre l’etichetta, origine, provenienza di ogni prodotto prima di acquistarlo.
La Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo indetta dalle Nazioni Unite nel 1987, diede una definizione precisa di sostenibilità. Per sviluppo sostenibile si intende uno
sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente senza compromettere la possibilità
delle generazioni future.
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Buoni pr opositi

Un altro anno è appena cominciato e si sa, è arrivato il momento di stilare una lista dei buoni propositi per questo 2020.
Se hai già iniziato il percorso per ridurre gli sprechi ti invito
a fissarti piccoli obiettivi per migliorare quelle che sono le tue
priorità nell’ambito della sostenibilità. Qualora mettessi già in
pratica i consigli di cui ti ho parlato, alza le tue aspettative.

Diminuisci il consumo di carne
Il settore agricolo è responsabile di circa un quarto delle emissioni globali di gas serra, delle quali oltre il 60% provengono
dalla produzione, ormai sempre più intensiva, di carne e derivati animali. I responsabili sono i gas serra che derivano dalla
digestione e deposito del letame prodotto, ma non solo, il suolo
è altamente sfruttato a causa dell’enorme quantità di mangime
necessario per alimentare gli allevamenti. Ciò comporta la distruzione di milioni di ettari di foresta che a sua volta generano
una perdita di biodiversità e di ossigeno.
Ti invito, dunque, a ridurre il consumo di carne per combattere il cambiamento climatico e permettere al pianeta di respirare meglio.
Potresti iniziare pian piano a ridurre il consumo di carne dalla
tua dieta settimanale, rivedere il tuo menù privilegiando cibi
vegetali ben calibrati in base al fabbisogno giornaliero.
Quando ho iniziato ad informarmi circa i danni prodotti dal
consumo di carne, mi sono ripromessa di iniziare subito l’eliminazione della stessa. Il percorso non è stato lungo perché il
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mio obiettivo era chiaro però, non nego che essendo un alimento inserito nella mia dieta, all’inizio ho fatto difficoltà ma con
il tempo sono riuscita a farne a meno con molta semplicità. A
tal proposito Quest’anno è approdato in Italia, grazie all’associazione essere animali, il Veganuary. Un mese dedicato alla
dieta vegetale. Stilata da professionisti del settore, ti permette
di conoscere informazioni, consigli, video e ricette per aiutarti
a cambiare abitudini. Se anche tu vuoi partecipare, iscriviti sul
sito Veganuary ed ogni giorno per 31 giorni, riceverai tutto il
necessario

Febbraio potrebbe essere il tuo primo
mese plastic free. Sai cosa significa?
Vi è differenza tra uno stile di vita plastica free e zero waste, in
quanto il primo proposto, come dice il termine stesso “liberi
dalla plastica” tende ad eliminare imballaggi, oggetti in plastica
e usa e getta.
Molti comuni Italiani hanno deciso di diventare plastic free, il
Parlamento Europeo ha approvato la legge che vieta l’uso di oggetti in plastica usa e getta entro il 2021, ma, perché aspettare
un altro anno per iniziare?
Lo stile di vita zero waste, tende a ridurre ogni genere di
spreco in tutti gli ambiti della vita.
Se ti stai approcciando adesso al mondo della sostenibilità, ti
consiglio un percorso graduale in modo tale da non sconvolgere da oggi a domani la tua routine; termina i prodotti, gli oggetti
che possiedi in casa e non disfartene solo perché hai compreso
quanto dannosi siano, perché sarebbe comunque uno spreco.
Un buon modo per trarne i risultati potrebbe essere quello di
documentare ogni giorno con una foto sul tuo smartphone, così
potrai fare la differenza tra il prima e il dopo.
#giorno1 utilizza i fazzoletti in stoffa al posto di quelli usa e getta.
#giorno2 sostituisco le capsule usa e getta con il caffè macinato.  
E così via, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per iniziare.
22

Fazzoletto di stoffa

Capi in ottimo stato “acquistati” dall’armadio di mia madre
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Autoproduci, sperimenta, fai da te
Durante il mio percorso verso lo zero waste ho imparato a conoscere buona parte delle materie prime per addentrarmi nell’autoproduzione di cosmetici.
Oli, grassi, burri, erbette, oli essenziali sono ciò che occorre per
sviluppare saponi, creme o detergenti utili nella routine.
L’autoproduzione ti permette di risparmiare e di abbattere il
consumo sui flaconi, confezioni e agenti chimici presenti all’interno di essi.
Nel contempo, però, potrebbe risultare uno spreco se le tue
conoscenze non sono abbastanza, ti consiglio di seguire, qualora scegliessi di iniziare con l’autoproduzione, ricette collaudate che trovi facilmente anche sul web; questo ti permetterà
di imparare ad utilizzare i materiali e tutto ciò che concerne la
riuscita di un prodotto.
Il concetto di autoproduzione può essere sviluppato anche in
cucina. Pane, biscotti, salse o pasta perché non provare a realizzarli al posto di acquistarli?

Fast fashion
Se pur economiche, le catene di fast fashion hanno inondato le
nostre case con indumenti qualitativamente scarsi e quantitativamente abbondanti in commercio.
Oggi si pensa più alla quantità che alla qualità, questo è un
concetto su cui ognuno di noi potrebbe fare di più, ecco perché
potrebbe essere un buono proposito per questo nuovo anno.
Scegliere di acquistare meno ma con più consapevolezza ed
accuratezza nella ricerca dell’eticità del prodotto. Esistono molte aziende, artigiani che producono i capi rispettando il nostro
pianeta e i propri lavoratori.
Tinture, pesticidi e metalli pesanti vengono scaricati nell’ambiente e quindi sulla nostra pelle. Informati prima di acquistare
un capo, chiediti se è strettamente necessario.
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Il meglio della v ita si trova
fuori della zona di comfort:
L’ultimo buono proposito che voglio condividere con te riguarda la zona di comfort.
Sai di cosa sto parlando?
Comodità, abitudine, situazioni che danno forma alla routine,
una routine che potrebbe con il tempo risultare controproducente pertanto, non abbandonare questa, significherebbe rinunciare alla crescita.
La novità, la curiosità l’uscire fuori dagli schemi ti permetterà di prendere più consapevolezza di te, in quanto, i comportamenti che metterai in pratica di fronte a situazioni nuove,
manifesteranno in te aspetti poco conosciuti.
Potresti abbattere le tue paure donandoti fiducia e sicurezza.
Osa, aumenterà la tua voglia di vivere. Osa, ti permetterà di
avvertire il valore della libertà.
A differenza di quello che potrebbe sembrare, la sostenibilità
non è un modello anti-crescita, ma piuttosto un modello che
persegue lo sviluppo in modo tale che le risorse vengano rispettate e utilizzate in maniera oculata. Esci fuori dagli schemi, dalle maniere comuni adottate da tutti, esci fuori dalla tua zona di
comfort.
Io l’ho fatto e seppur essendo controcorrente, sono felice di
fare qualcosa per il nostro pianeta.

“ Sii tu il cambiamento che v uoi vedere nel mondo.”
Vivere una vita zero waste non significa essere perfetti, bensì
fare del proprio meglio per ridurre gli sprechi, sforzandosi ad
essere più consapevoli. Porre attenzione alle nostre abitudini è
la chiave per ridurre l’impatto ambientale.
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Seguimi sui social
Picciriddra

