
Stile di vita senza rifiuti

Lo stile di vita senza rifiuti,         
(Zero Waste) consiste nel ridurre il 
più possibile tutti i tipi di rifiuti e nel 
limitare qualsiasi tipo di spreco con 
l’obiettivo di salvaguardare il nostro 
pianeta e le generazioni future.

Le cinque semplici regole da seguire 
sono conosciute come le       
«Cinque R»:

-Rifiutare

-Ridurre

-Riutilizzare

-Riciclare

-Ridurre in compost



Rifiutare                           Ridurre

• L’obiettivo è quello di rifiutare il 
rifiuto, prima ancora che diventi 
tale: non fare entrare nella 
propria casa la plastica 
monouso, volantini indesiderati, 
imballaggi voluminosi. 

• Fare una scelta al momento 
dell’acquisto che preveda 
prodotti riutilizzabili, sfusi e 
imballaggi biodegradabili.

• Comprare solo quello di cui 
abbiamo bisogno, cioè prodotti 
che sappiamo per certo di 
utilizzare.

• Evitare lo shopping impulsivo, 
tutti i prodotti relativi alla moda 
del momento e l’elettronica di 
basso consumo, quando non è 
strettamente necessario.



Riusare
Significa principalmente due 
cose: 

-Evitare di utilizzare prodotti 
monouso, preferendo quelli 
che possono essere utilizzati 
più volte. 

-Cercare di riparare, dove è 
possibile.

Prolungare quindi la vita di 
indumenti , oggetti,  
elettrodomestici che 
richiedono piccoli pezzi di 
ricambio, in modo da non 
gettarli subito tra i rifiuti



Riciclare

Recuperare e 
riutilizzare materiali di 
scarto e di rifiuto: ad 
esempio trasformare 
contenitori di plastica 
che dovremmo gettare, 
in nuovi oggetti utili.
Fare al meglio la 
raccolta differenziata, in 
modo tale che i vari 
materiali possano 
essere riciclati in fase di 
smaltimento.



Ridurre in compost

Il compost è un mix di rifiuti 
alimentari (verdura, frutta, 
gusci d’uovo, fondi di caffè)  e 
residui del giardino ( erba, 
rami secchi) che permette di 
ottenere un concime fertile 
fatto in casa.

Quindi è utile sia per ridurre i 
rifiuti organici prodotti, che 
per creare un concime da 
mischiare alla terra per 
rinvigorire le piante o il 
terreno dell’orto.



Vivere Zero Waste significa prendere coscienza 
dei rifiuti che si producono e cercare il modo 
migliore per ridurli il più possibile, attraverso 
piccoli gesti quotidiani.


