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BUONE ABITUDINI PER L’AMBIENTE
Ogni nostro comportamento quotidiano ha un impatto sull’ambiente in cui viviamo e di cui faccia-
mo parte. L’inquinamento non si ferma ai confini di uno stato: i danni ambientali che causiamo sul
nostro territorio spesso si ripercuotono anche su altre popolazioni. È per questo motivo che gli am-
bientalisti hanno creato il motto «Pensa globalmente, agisci localmente» (traduzione dell’inglese
«Think globally, act locally»),per sottolineare che ogni nostra «buona azione» nei confronti dell’am-
biente avrà un effetto positivo a livello globale.
Esistono delle buone abitudini che ognuno di noi può applicare con facilità nella propria vita quo-
tidiana e che possono fare la differenza. Le piccole e grandi azioni che si possono compiere quoti-
dianamente sono molte. Qui di seguito viene riportata una tabella in cui si citano solo alcuni esem-
pi. Ogni buona abitudine è associata all’influenza che ha su alcuni aspetti ambientali: il risparmio
energetico, la riduzione dell’inquinamento, la diminuzione del consumo dell’acqua e la riduzione
della quantità dei rifiuti da smaltire.

Risparmio energetico
Il risparmio energetico è importante in quanto ancora oggi stiamo coprendo il nostro fabbisogno
di energia attraverso l’utilizzo di fonti, come per esempio il petrolio, che sono destinate a ridursi
sempre più fino al totale esaurimento. Queste fonti, oltre a essere esauribili, sono anche inquinanti.
Le normali lampadine a incandescenza trasformano solo il 5% dell’energia in luce, mentre la parte
restante viene persa sotto forma di calore. Per questo motivo l’utilizzo di lampadine a basso consu-
mo è una buona abitudine che consente, oltre a un notevole risparmio energetico, anche una ridu-
zione dei rifiuti prodotti, in quanto hanno una vita media molto più lunga delle lampadine tradi-
zionali a incandescenza.

TECNOLOGIA E AMBIENTE

Buone abitudini Risparmio Riduzione Risparmio Riduzione
energetico dell’inquinamento acqua dei rifiuti  

Utilizzo di lampadine 
a basso consumo ✓ ✓ ✓

Utilizzo di detergenti 
ecologici ✓ ✓

Utilizzo della bicicletta ✓ ✓

Fare la doccia anziché 
il bagno ✓ ✓ ✓

Raccolta differenziata 
e riciclaggio dei rifiuti ✓ ✓ ✓ ✓

Acquisto di carta riciclata ✓ ✓ ✓ ✓

Riciclaggio dei cellulari ✓ ✓ ✓ ✓

Acquisto di cibi biologici ✓ ✓ ✓

Acquisto di cibi stagionali 
prodotti localmente ✓ ✓ ✓ ✓

Evitare l’uso di borse 
di plastica per la spesa ✓ ✓ ✓ ✓

Riduzione del consumo 
della carne ✓ ✓ ✓
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TECNOLOGIA E AMBIENTE

Riduzione dell’inquinamento
Per inquinamento in generale si intende quello dell’aria (inqui-
namento atmosferico), quello dell’acqua (inquinamento idri-
co) e quello del suolo e del sottosuolo.
I detersivi, per esempio, inquinano i fiumi e quindi anche il ma-
re. Acquistando detersivi ecologici si evita che certe sostanze in-
quinanti finiscano in mare. In generale per produrre detersivi
ecologici da materie prime vegetali non si ricorre alla sintesi chi-
mica: ciò consente di risparmiare energia e ottenere un ulteriore
vantaggio per l’ambiente.
Un’altra eccellente abitudine è quella di usare la bicicletta al po-
sto dell’automobile o del ciclomotore. In questo modo, oltre a
tenersi in forma, si riduce l’inquinamento atmosferico e con-
temporaneamente si ottiene anche un risparmio energetico ri-
ducendo il consumo di carburante.

Riduzione del consumo di acqua
Il risparmio delle risorse idriche sta diventando sempre più importante. Ci sono semplici gesti quo-
tidiani, come per esempio lavarsi utilizzando la doccia anziché la vasca da bagno, che possono fare
la differenza. Per riempire una vasca da bagno occorrono infatti circa 200 litri di acqua potabile,
mentre per fare la doccia servono 40 litri circa.

Riduzione dei rifiuti da smaltire
Il problema dei rifiuti può essere affrontato attraverso azioni con-
crete che ne riducono la quantità prodotta già alla fonte. Una par-
te importante della quantità totale dei rifiuti prodotti sono gli im-
ballaggi: per questo è fondamentale ridurre l’uso di imballaggi
«usa e getta» come le borse di plastica per la spesa.
Quando non è possibile ridurre la produzione di rifiuti, diventa
fondamentale la loro raccolta differenziata finalizzata al riciclag-
gio del materiale. Per esempio, la carta riciclata necessita meno
energia per essere prodotta rispetto alla carta prodotta con fibre
vergini. Con il riciclaggio della carta si risparmia energia, si riduce
l’inquinamento atmosferico e si diminuisce la quantità di rifiuti
da smaltire poiché la carta non viene gettata ma riutilizzata.

Per approfondire…
Puoi consultare i siti Internet:
● http://www.falecosegiuste.org/

Sito del Comune di Rimini dedicato alle buone abitudini per il sostegno e il rispetto del-
l’ambiente.

● http://www.ecodallecitta.it/
Sito dedicato all’ambiente urbano contenente molti articoli relativi al risparmio energe-
tico, al riciclaggio, allo smog ecc.
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