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CONSUMO
RESPONSABILE 

13 L’importanza dei piccoli 
gesti quotidiani

La via per una maggiore sostenibilità coincide con un cambiamento delle nostre abitudini
quotidiane. In casa  possiamo contribuire a migliorare il nostro impatto sull'ambiente facendo
attenzione a piccoli dettagli e modificando alcune delle nostre abitudini. Dalla scelta delle
lampadine, al modo di fare la spesa, sono tanti i campi in cui possiamo contribuire. 
In questa scheda presentiamo alcuni consigli sulle abitudini domestiche e su come sia possibile
diventare più eco-sostenibili senza troppa fatica.  

Apparecchi elettronici 
e illuminazione

Circa il 30% dell'elettricità consumata
annualmente in Svizzera è legata al consu-
mo dei nuclei domestici. Di questo consu-
mo domestico, il 40% è causato da appa-
recchi elettronici e illuminazione. Per ri-
durre il consumo energetico (e la spesa
conseguente) possiamo sostituire le lam-
pade a incandescenza o alogene con lam-
pade a risparmio energetico (etichetta
energetica A o B). Un altro consiglio è
quello di spegnere sempre le luci nei locali
che non si utilizzano. A volte capita, per
distrazione o abitudine, di lasciare accese
delle luci in alcuni locali mentre si svolge
un'attività in un'altra stanza o si è addirit-
tura usciti di casa. A questo proposito l'in-
stallazione di sensori luminosi può essere
utile, in particolare per le luci all'esterno
della casa, o per locali di passaggio (corri-
doi, garage ecc.). Un altro suggerimento è
quello di sfruttare al massimo  la luce sola-
re evitando così di dover accendere le luci
durante il giorno. 

Infine, gli apparecchi lasciati in stand-
by, continuano a consumare energia anche
quando non sono utilizzati. Il consumo in
Svizzera attribuibile agli apparecchi in
stand-by è pari a 1,3 volte il consumo tici-
nese giornaliero durante l'inverno. A que-
sto proposito è consigliabile spegnere com-
pletamente gli apparecchi durante la notte
(esempio: il computer o la televisione). 

Ridurre gli sprechi durante la spesa
In Svizzera cestiniamo o perdiamo du-

rante la produzione  circa 300 kg di alimen-
ti pro capite all'anno. Nel nostro quotidia-
no, abbiamo quindi grande margine per ri-

durre gli sprechi alimentari. Come farlo? Innanzitutto, occorre
sempre guardare nel proprio frigo e nella dispensa prima di andare
a fare la spesa (vedi BdS 3.13 e il nostro sito sito www.acsi.ch, alla
voce Spreco alimentare). Così facendo possiamo capire cosa abbia-
mo già, cosa occorre mangiare perché a scadenza, e cosa infine
dovremmo comprare. La programmazione della spesa è importan-
te per evitare di comprare due volte le stesse cose! Secondo, sfrut-
tate ciò che avete! I resti che trovate in frigo o in dispensa non de-
vono essere visti come avanzi inutili. È possibile cucinare bene e
gustoso anche con i resti. Un esempio su tutti: la classica torta di
pane ticinese fatta con gli avanzi di pane raffermo. 

Infine, è buona abitudine avere sempre dei sacchi in tela o co-

La Guida ai consumi responsabili si trova in pdf sul nostro sito
www.acsi.ch. La versione cartacea si può richiedere al segretariato
ACSI (gratis più eventuali spese postali)
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Per approfondire l’argomento

● Scelta apparecchi a basso consumo: www.topten.ch

● Gli ecoconsigli del WWF: www.wwf.ch

● Guida al consumo responsabile dell'ACSI: 
www.acsi.ch/index.cfm?sezid=621

L'impronta ecologica

Che cos'è l'impronta ecologica? L'impronta ecologica è un
indicatore che calcola quanta superficie terrestre è necessaria
per produrre le risorse che consumiamo. Così come il PIL pro ca-
pite misura il reddito medio, l'impronta ecologica misura quanta
superficie "consumiamo" con il nostro stile di vita. Se consumia-
mo più risorse di quelle che la terra riesce a rigenerare, ci indebi-
tiamo ecologicamente. Considerando le risorse della terra, ogni
persona ha a disposizione 1,8 ettari globali. Attualmente, il con-
sumo medio di uno svizzero è di 5 ettari, ovvero 2,8 volte la ca-
pacità della terra di rigenerare le risorse che consumiamo (fonte:
UFAM). 

tone per fare la spesa per evitare di utilizzare ogni volta dei sac-
chetti in plastica. 

Riciclare e rivendere
La Svizzera primeggia nel mondo per la raccolta differenziata

con circa il 50% dei rifiuti urbani che vengono riciclati. Oltre però
alla raccolta differenziata di pet, alluminio, carta, vetro ecc., esi-
stono altri modi per contribuire al riciclo delle risorse. I vestiti, ap-
parecchi elettronici, mobili, sono tutti beni che invece di essere
cestinati o lasciati in soffitta a prendere polvere, possono essere
riciclati e rivenduti. I vestiti, ad esempio si accumulano spesso ne-
gli armadi, e successivamente in soffitta, senza che nessuno ne
usufruisca più. Perchè allora non provare a rivenderli? Nei merca-
tini ACSI è possibile portare i vestiti e attrezzature sportive e per
bambini inutilizzati e ricaverne anche un piccolo guadagno.. Al-
ternativamente si possono donare alla Croce Rossa Svizzera (da
lasciare negli appositi contenitori distribuiti sul territorio). In ma-
niera analoga, vecchi mobili o apparecchi elettronici possono es-
sere venduti, regalati, donati attraverso la rete di mercatini e pic-
coli annunci. Acquistare oggetti di seconda mano è un'azione in-
telligente, economica ed ecosostenibile. 

Prodotti biodegradabili
La cura e manutenzione della casa, tra le altre cose, richiede

una certa pulizia. I prodotti che si trovano sugli scaffali sono nu-
merosi, ma solo alcuni sono biodegradabili e poco inquinanti.
L'utilizzo di questi prodotti (detersivi, detergenti, shampoo, sapo-
ni, etc.), che hanno un costo simile e un'efficacia equivalente ai
prodotti non biodegradabili, aiuta a preservare le risorse idriche
del nostro territorio. Prodotti e tecniche biologiche possono anche
essere impiegati nella manutenzione del giardino. Piuttosto che
utilizzare pesticidi per proteggere le piante da frutta, o usare ferti-
lizzanti per il prato, esistono tecniche e prodotti più ecologici che
permettono di raggiungere gli stessi obiettivi. A questo proposito
la "Charta dei giardini" del WWF offre numerosi suggerimenti.   

Ridurre la spesa per il riscaldamento
Il riscaldamento delle abitazioni è ancora spesso a gasolio

(per chi avesse l'opportunità di cambiarlo, le alternative più eco-

logiche sono energia solare, pellet e pompa di calore). Per ridurre
il consumo di gasolio senza dover cambiare pompa è possibile e
bastano solo piccoli accorgimenti. Si consiglia di ridurre la tempe-
ratura ambiente di qualche grado (fino a 18 gradi circa). Inoltre è
consigliabile spegnere il bruciatore se si va in vacanza per un lun-
go periodo. È anche importante lasciare chiuse le finestre e aprir-
le completamente per arieggiare solo una o due volte al giorno.     

Rendere l'ufficio di casa più sostenibile
Molti di noi hanno un piccolo ufficio in casa. Anche qui è

possibile, con piccoli accorgimenti, diventare più ecosostenibili. È
importante riciclare la carta. A questo scopo è utile avere un sacco
per il riciclaggio a portata di mano dove poter gettare quei docu-
menti, lettere, buste o giornali che non ci servono più. In secondo
luogo è importante riutilizzare la carta. Se dobbiamo scrivere la li-
sta della spesa, non occorre certo prendere un foglio nuovo, ma
possiamo farlo sul retro di una busta o una lettera che abbiamo
gettato. Per la stampa invece si può acquistare carta riciclata e
non sbiancata con cloro che serve al suo scopo, ma che ha richie-
sto una minore quantità di energia e risorse per essere prodotta. 

Godere e riscoprire ciò che già si possiede
Prima di acquistare sempre qualcosa di nuovo, occorre risco-

prire ciò che si ha già, in cantina, in soffitta, sopra gli armadi e
nelle scatole impolverate. Spesso ciò che vogliamo comprare
l'abbiamo già, solo che non ce lo ricordiamo più! Di tanto in tan-
to è quindi utile prendersi il tempo per fare un inventario di quel-
lo di cui si dispone e che può esserci utile. 

Gesti quotidiani per il bene della collettività
I gesti quotidiani che possiamo fare sono tanti, e con poco

sforzo possiamo diventare più attivi nella protezione delle risorse.
Se tutti seguissero lo stile di vita di uno svizzero, ci vorrebbero
2,8 pianeti. Purtroppo di pianeta ne abbiamo uno solo. Per que-
sto motivo, cambiare queste piccole abitudini quotidiane non è
solo vantaggioso per i risparmi economici che ne derivano, ma
sono azioni per il bene di tutta la collettività.  

MARCO BATTAGLIA
(Fonti: UFAM, www.wwf.ch, www.aet


