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H1: Il consumo responsabile: cosa puoi fare? 

Se stai leggendo quest’articolo, inevitabilmente avrai sentito parlare dei 

17 punti dell’agenda 2030. Ma, riassumendo, sono 17 obiettivi da 

raggiungere entro il 2030 per far sì che si assicuri un futuro migliore 

al nostro pianeta. 

Ecco, il consumo responsabile fa parte di essi. Ma cos’è precisamente? 

Per capire le cause di un’problema, è bene sapere il significato e le 

cause che hanno portato a questa problematica, ovvero il consumismo. 

H2: Consumismo e ambiente 

Viviamo in un’epoca dove da anni è ormai presente il fenomeno del 

cosiddetto “consumismo”. Esso non è altro che una problematica 

sviluppatasi maggiormente nelle società industrializzate, atta ad 

aumentare l’incremento d’acquisto di servizi o beni, con lo scopo di 

soddisfare la propria persona e il proprio “io” interiore. Dal punto di 

vista ambientale il consumismo ha degli effetti estremamente negativi, 

quest’ultimo è la causa principale dell’aumento delle emissioni 

inquinanti e del consumo di risorse. 

 

http://www.noipervoi.it/blog/chi-siamo


Alt text: Uomo vittima del consumismo 

 

 

 

Come mai questo è stato ed è un fenomeno ancora così diffuso? 

Per capire l’entità di questo problema è bene partire dalla funzione della 

psiche umana. Credo tu conosca il celebre attore Will Smith, che, con 

una frase ha riassunto quello che è il concetto di consumismo ovvero: 

“Troppe persone spendono denaro che non hanno guadagnato, per 

comprare cose che non vogliono, per impressionare gente che non gli 

piace.” 

 

Se ci pensiamo, vivendo in un’epoca dove la maggior parte delle 

persone viene giudicata dall’aspetto esteriore, sembra quasi giustificato 



il comprare oggetti o beni (spesso inutili) con l’obiettivo di 

impressionare chi ci circonda.  

 

Lo status sociale, gli oggetti e il cercare di distinguersi, ci ha fatto 

dimenticare del vero valore della vita e del pianeta che ci ospita. 

 

Questa, purtroppo, non è l’unica causa legata al consumismo. Lo 

svilupparsi della tecnologia e dei noti social network, dal punto di 

vista sociale, hanno portato ad una grave perdita delle interazioni 

umane con un conseguente aumento della solitudine e talvolta anche 

depressione. Quindi, ciò porta l’uomo ad acquistare molti più beni del 

dovuto, con l’intento di colmare quel vuoto che attanaglia la propria 

esistenza.  

 

Naturalmente, qui entra in gioco il cosiddetto “Fast Happiness” ovvero 

quella felicità momentanea che ti dà l’acquisto di un certo bene, che 

poi inevitabilmente finirà. L’uomo, di conseguenza, non avvertendo più 

quel piacere, inizierà ad acquistare altri beni ed entrerà in una sorta di 

“ruota del criceto” dove sarà difficile uscirne. 

H2 Cos’è il consumo responsabile? 

Per consumo responsabile si intende la pratica di organizzare il 

proprio stile di vita e le proprie abitudini di acquisto, in modo da 

preferire prodotti qualitativamente migliori a quelli preferiti dal 

consumatore medio. 

 

In sostanza, bisognerebbe preferire quei prodotti, dove il processo 

produttivo, il trasporto di essi, e lo smaltimento di essi, sia a basso 

impatto ambientale sulla terra. Qui entra in gioco il fattore sostenibilità.  

 



In una società consumistica come la nostra, non sempre è facile rendersi 

conto degli sprechi, e della necessità di usare con più parsimonia le 

risorse a nostra disposizione. 

 

Ma fare ciò è fondamentale, infatti, il consumo responsabile permette 

di risparmiare e di tutelare al meglio la natura. 

 

Alt text: Prodotti a km 0 

 

Consumare in maniera responsabile non è solo un’abitudine da 

ecologista. Se continuassimo a consumare all’attuale ritmo, saranno 

necessari almeno tre pianeti per sostenere la produzione di cibo da ora 

fino al 2050.  

 

Quindi detto ciò, cosa puoi fare per cercare di adottare uno stile di vita 

più sostenibile? 



H3: Comportamenti sostenibili 

Avere un comportamento sostenibile, significa conoscere l’impatto dei 

propri comportamenti quotidiani, sul proprio benessere, su quello 

collettivo e sull’ambiente. 

Come poter riconoscere un prodotto sostenibile? 

 

Basta pensare al classico esempio dell’acquistare frutta, verdura e uova, 

dal contadino vicino casa, in modo da ridurre notevolmente il trasporto 

del prodotto, preferendo cosi un prodotto a km0. 

 

Se purtroppo, non avete un contadino o un’azienda agricola vicino casa, 

sarà bene adottare un comportamento di acquisto responsabile presso il 

supermercato vicino casa. 

 

Un esempio potrebbe essere dare sempre un’occhiata all’etichetta per 

verificarne la provenienza, luogo di fabbricazione, la composizione, la 

scadenza e soprattutto se ci sono riferimenti sostenibili ed ecologici. 

 

Sono molti i marchi o simboli ecologici che certificano la sostenibilità 

ambientale. Essi sono stati ideati da istituzioni 

internazionali e ONG (Organizzazioni Non Governative) ed un 

prodotto, per ottenere tale marchio, deve essere sottoposto a vari 

controlli da parte di un ente certificatore, i cui criteri sono approvati a 

livello mondiale. 

 



 

Alt text: Loghi della sostenibilità per una spesa sostenibile 

 

Un altro comportamento sostenibile “alla portata di tutti” è 

l’introduzione dell’uso di bottiglie in acciaio riutilizzabili. Pensa 

solo a quanta plastica avremo potuto evitare se avessimo adottato 

questo metodo anche solo dieci anni fa.  

Il problema della plastica è ormai noto da anni, nel 2021 vediamo 

spiagge, mari, città e marciapiedi pieni zeppi di bottiglie, carte, 

contenitori ecc… 

Purtroppo ancora oggi, coloro che utilizzano bottiglie sostenibili, 

rappresentano una minoranza, anche se, con gli anni, questo 

fenomeno sta iniziando a svilupparsi notevolmente, grazie ad aziende 

come 24Bottles, che, attraverso la loro iniziativa di creare bottiglie 

sostenibili, stanno contribuendo a creare un futuro migliore per le 

prossime generazioni. 

Per saperne di più, ti allego qui il loro sito. 

L’ideale sarebbe possedere anche un depuratore di acqua, così da 

limitare il più possibile l’acquisto di bottiglie che saranno 

inevitabilmente disperse nell’ambiente. 

 

H3 Dati ambientali 

https://24bottles.com/it


Se sei scoraggiato ad intraprendere uno stile di vita sostenibile, 

pensando di essere una delle poche persone ad interessarsi 

all’ambiente, beh, sbagli. Ora ti elencherò un paio di fattori di riprova 

sociale pronti ad aprirti gli occhi. 

Secondo un sondaggio, il 91% si sente responsabile per le 

generazioni future. 

È presente un’alta percentuale di donne interessate più degli uomini a 

questi temi. 

L’88% dichiara di amare l’ambiente e i paesaggi incontaminati, per 

l’87% l’obiettivo è quello di stare bene con se stessi in modo sano e 

naturale, l’83% si dichiara amante degli animali e il 77% lo ritiene un 

dovere etico-morale o lo fa per credo religioso. 

 

Alt text: Dati sostenibilità ambientale 

 

La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% 

degli intervistati più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere 



maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la 

riqualificazione di edifici esistenti. 

Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei 

lavoratori per il 95% degli intervistati, usa responsabilmente 

le risorse per il 91%, controlla la filiera (per il 90%), 

dà informazioni trasparenti ai clienti (88%), se non delocalizza le 

attività all’estero (66%). Non solo. 

Nella scelta di un lavoro è importante l’attenzione ai lavoratori per il 

91% degli intervistati, la stabilità dell’azienda (l’89%), 

il salario (86), l’offerta di prodotti sostenibili (78) e l’attenzione ai 

temi di sostenibilità (75%). 

 

H3: Azioni sostenibili 

Ora che sai di non essere l’unica persona a prendere iniziative 

sostenibili per il pianeta, e che quindi il tuo sforzo può davvero 

cambiare qualcosa, ti consigliamo varie azioni da integrare nella tua 

routine quotidiana. 

Usa borse di tela per fare la spesa! 

Sono di moda, sono più resistenti e sono riutilizzabili. Che cosa volere 

di più? Basta sacchetti di plastica, per fare la spesa usiamo borse di 

tela. 

Ricicla! 

Come posso riutilizzare la lattina di caffè? Potrebbe diventare un 

comodo porta penne, o un vaso per le erbe aromatiche. 

Prediligi l’uso della bicicletta! 

Vinci la pigrizia e quando possibile usa la bicicletta per muoverti! 

Farà bene alla tua salute e all’ambiente! E se stai progettando le tue 

prossime vacanze metti in programma una bella pedalata! 

Prediligi la qualità alla quantità! 



Mi serve davvero? Prima di acquistare un nuovo capo di 

abbigliamento, un paio di scarpe o un accessorio, chiediamoci se 

davvero ci serve. Facciamo un giro nel nostro armadio, controlliamo 

che cosa abbiamo e valutiamo bene l’acquisto. 

Non usare sempre i termosifoni! 

Per ridurre l’inquinamento uno dei primi passi da compiere è 

abbassare il riscaldamento in casa. Spegniamo i termosifoni in quelle 

stanze dove entriamo di meno e riduciamoli al minimo nelle altre. 

Basterà indossare un maglione in più o mettersi alla finestra per farsi 

scaldare dal sole. 

Non lasciare le luci accese! 

Quanti di noi uscendo da una stanza si dimenticano di spegnere le 

luci? Facciamo più attenzione: fermiamoci a controllare ogni volta che 

ci muoviamo da un ambiente all’altro. 

Prediligi il km0! 

Acquistare prodotti a km zero significa avere la certezza sulla qualità 

ma anche incentivare l’economia locale. Meno passaggi dal produttore 

al consumatore si traducono in minore quantità di anidride carbonica 

immessa nell’ambiente.  

L’importanza della raccolta differenziata! 

Fare la raccolta differenziata è essenziale per la salvaguardia 

dell’ambiente 

 

H4: Riflessioni finali 

Se sei arrivato fino a qui, per pura curiosità o altro, vuol dire che sei 

veramente interessato a prendere iniziative sostenibili per aiutare il 

nostro pianeta, proprio per questo, ti suggerisco di iscriverti alla nostra 

newsletter, dove ti invieremo ogni inizio settimana, ulteriori azioni 

sostenibili da attuare quotidianamente! 



Spero che nel mio piccolo sia riuscito a farti cambiare idea su alcuni 

aspetti e perché no, iniziare sul serio a prendere iniziative interessanti 

per la salvaguardia del nostro pianeta! 

Ricorda le azioni che faremo oggi, saranno il punto di forza per noi e 

per le future generazioni. 

Buona giornata! 

Michele 

 

MOTIVAZIONE 

Ho scelto il tema del “consumo responsabile” dal momento che 

rappresenta una problematica molto diffusa con l’epoca cui stiamo 

vivendo. Credo sia l’unico tipo di problema dove le azioni di ognuno di 

noi possano fare davvero la differenza, per questo ho cercato di 

sensibilizzare il più possibile affinchè questo tema venga preso con il 

giusto tono. 
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