
All’aumento dei rifiuti prodotti si aggiungono i problemi e i costi 
crescenti per il loro smaltimento e il malcontento causato 
dall’apertura di nuove discariche e inceneritori.
Dobbiamo contenere la produzione dei rifiuti alla fonte, ovvero 
acquistarne meno!

Lo stile di vita odierno ci porta a preferire la comodità e la velocità, 
rispetto alla cura nella scelta dei prodotti che acquistiamo. 
Il miglioramento del nostro tenore di vita, però, comporta anche 
lo spreco di risorse ed energia e la crescita nella produzione 
dei rifiuti.

Per poter acquistare in modo consapevole è necessario conoscere 
il significato di tutte le sigle che troviamo sugli imballaggi. 
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cosa 
SIGNIFICA

imballaggio?

Ciò che serve a trasportare, proteggere e conservare un prodotto 
durante il percorso dal luogo di produzione al luogo di vendita, sino 
al luogo di consumo dove viene scartato ed immesso nel circuito 
di raccolta dei rifiuti.

tu sai 
leggere le
confezioni?

PE

AL Alluminio

PVC Polivinilcloruro

PET Polietilentereftalato

ACC Banda stagnata

PP Polipropilene

ACC
CA

CA Contenitore per liquidi 
con almeno 70% di carta

PS Polistirolo

Riciclabile

Non disperdere 
nell’ambiente

Prodotto idoneo al 
contatto con sostanze 
alimentari

Prodotto tossico

Prodotto nocivo

Prodotto infiammabile

PER INFORMAZIONI: WWW.COVAR14.IT

Informazioni utili per una spesa 
più consapevole
riducendo i rifiuti
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QUANDO 
FACCIAMO
LA SPESA...

Consigli utili per ridurre gli imballaggi e non acquistare rifiuti:

3 VUOTO A RENDERE
Permette di riutilizzare più volte 
lo stesso contenitore.
Ad esempio si possono acquistare 
bevande in bottiglie di vetro 
restituibili al negoziante.

1 AL BANCO È MEGLIO!
Compriamo frutta e verdura 
“a peso” evitando i prodotti 
preconfezionati.
Scegliamo le confezioni 
con un unico imballaggio.

2 PREFERIAMO IMBALLAGGI 
DI MATERIALE RICICLATO
Risparmieremo importanti materie 
prime. Evitiamo il “multimateriale” 
(confezioni con componenti di 
diversa natura non separabili).

4 PRODOTTI ALLA SPINA
Puoi acquistare latte e detersivi 
ricaricando il contenitore che 
ti porti da casa: 
non paghi l’imballaggio!

5 NELLA BORSA GIUSTA
Per fare la spesa portiamo sempre da 
casa le borse di cotone, tela o plastica 
resistente. Ricordarsi è facile: 
teniamone qualcuna nel bauletto 
del nostro motorino oppure nel 
cestino della nostra bicicletta così 
non rischieremo mai di dimenticarcene!

PERCHè
I RIFIUTI

AUMENTANO?

IL SISTEMA INDUSTRIALE E 
COMMERCIALE  
Per invogliare nuovi acquisti propone prodotti meno durevoli e 
immette nel mercato prodotti come usa e getta o monouso, di 
cui non è conveniente la riparazione.

INVASIONE DEGLI IMBALLAGGI
I prodotti che acquistiamo sono confezionati usando un numero 
eccessivo di contenitori a perdere, riciclabili e non: bottiglie e 
scatole in plastica, cartone e vetro.

CULTURA DELLO SPRECO
Acquistiamo più del necessario e buttiamo con troppa facilità 
oggetti che potrebbero essere riutilizzati.

STILI DI VITA
I nostri ritmi frenetici ci impediscono di dedicare tempo al 
recupero e al riutilizzo di ciò che non usiamo più:
ad esempio gli scarti organici non vengono più autosmaltiti 
con il compostaggio domestico, le bottiglie e i vasetti non si 
riutilizzano più.


