
LA GUIDINA

10 COSE CHE PUOI FARE DA SUBITO

PER DIVENTARE PIÙ SOSTENIBILE

presents



NON PRETENDERE TUTTO E
SUBITO.

A volte chi inizia un percorso di

consapevolezza si imbatte nella frustrazione

di non vedere subito cambiare le cose, un po'

come quando si inizia una dieta. Ma è passo

a passo, gesto dopo gesto, sbagliando e poi

correggendosi, che a poco a poco si impara

cosa è giusto e quell'insegnamento diventa

un'abitudine. Per creare un'abitudine ci

vuole metodo e ci vuole tempo. Non

pretendere troppo da te stessa, ma inizia

oggi.
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LA TUA CASA È PARTE DEL
MONDO

Inizia da lì, da quello che è intorno a te. Ci sono

molti modi, davvero semplici, per diventare più

sostenibili e neanche te ne accorgi. Guardati

intorno adesso. Sai già dove sbagli?
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E LUCE SIA (MA MENO)

Se non usi una luce, non c'è bisogno

che resti accesa. Alcune luci ci

aiutano a creare atmosfera in una

stanza, e questo va benissimo (usa

sempre lampadine a risparmio

energetico), ma se non ti trovi in

quell'ambiente, spegni le luci. Loro

non vedono te, tu non vedi loro. Non

sono necessarie.
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CHIUDI L'ACQUA
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Ce lo hanno insegnato, ma quanto spesso

lo facciamo? Non tenere aperto il

rubinetto mentre ti lavi i denti, aziona la

lavastoviglie e la lavatrice solo a carico

pieno e fai cicli brevi (ci sono dei tasti

"eco" sui tuoi elettrodomestici).

Sai che se non sali l'acqua di cottura della

pasta puoi usarla per bagnare le piante?

Ebbene sì. Ma prima falla raffreddare!



NON COMPRARE L'ACQUA!

L'acqua che esce dai nostri rubinetti è gratuita e

nelle maggior parti delle città anche molto

controllata. Ma dato che non puoi conoscere lo

stato delle tue tubature, ma solo come esce

l'acqua dall'acquedotto, se vuoi essere sicura di

quello che bevi puoi acquistare dei depuratori

da attaccare direttamente al rubinetto. Costano

poco, li ammortizzi subito, non sprechi plastica

e non ti rompi a buttare via chili di spazzatura!
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IL BAMBÚ, UN NUOVO
AMICO
Sai quanti prodotti in bambù possono

aiutarci oggi a essere più sostenibili, ma

anche a rendere più gradevole la nostra

casa? Non solo ceste e cestini, ma anche

spazzolini da denti, cotton fioc, posate e

dischetti struccanti e tanti tantissimi giochi

per i bimbi! Tutte cose che siamo abituati ad

avere in casa ma che di solito sono in

plastica. Inverti il trend e fatti un nuovo

amico.
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IL TUO ARMADIO

Sicuramente ci sono molti abiti nel tuo armadio che

non hai mai messo. Svuotalo completamente e

prendi consapevolezza di quanti sono i capi che

realmente indossi e di quanti abiti di fast fashion hai

acquistato solo per sfizio o perché costavano poco.

Dividili tra quelli da donare e quelli da tenere (se ne

hai di nuovi mai indossati puoi darli a maimesso!). 

E per i prossimi acquisti scegli con criterio: ricorda

che il second hand oggi è la scelta più consapevole

perché limita la produzione di altri abiti che vanno

poi ad accumularsi e a inquinare il pianeta nelle

discariche a cielo aperto.
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Sapevi che esistono modi per conservare i tuoi

piatti semplicemente usando (e riciclando) dei

panni ricoperti da cera d'api che si adattano

perfettamente ai tuoi piatti?

Lo usi, lo lavi e lo riusi e non ti serve più la

pellicola di plastica.!

IN FRIGORIFERO
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SEMPRE SU DI GIRI!

09

Sai che non c'è bisogno di tenere tutti gli elettrodomestici

connessi la notte?

Puoi per esempio utilizzare delle ciabatte elettriche a più prese

a cui colleghi più di un device e poi spegnerli comodamente

con l'interruttore unico prima di andare a dormire.

Oltretutto senza le lucine di stand by di sveglie e tv il buio è

più buio e si dorme molto meglio!



RIFIUTATI DI NON
DIFFERENZIARE I RIFIUTI

Fai la differenziata. SEMPRE. Non ti fidare di

chi dice "ma tanto poi mischiano tutto". Tu

fai il tuo. Fai sempre il tuo. Se qualcun altro

sbaglia quello si vedrà poi, ma tu inizia a fare

il tuo, ti sentirai molto meglio.
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HAI NOTATO CHE OLTRE A
SALVARE L'AMBIENTE È
APPENA SUCCESSA UNA COSA
PAZZESCA?

SE SEGUI TUTTI QUESTI
CONSIGLI RISPARMIERAI
OGNI MESE UN SACCO DI
SOLDI.  MICA MALE NO?



TI SENTI GIÀ MEGLIO?

Noi sì. Educhiamoci al consumo

consapevole e saremo tutti più felici.

Parti da piccoli gesti e continua a

crescere!

Se questa guidina ti è piaciuta, iscriviti

alla newsletter gratuita di

maimesso.com per ricevere altre

informazioni, novità e consigli creati per

te. 

maimesso.com


