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Lo sapevi che…“

• 8 milioni di tonnellate di plastica all’anno finiscono in mare, pari a un camion al minuto.
• Entro il 2050 in mare ci sarà più plastica che pesci. (Ellen MacArthur Foundation, 2016).
• Ogni settimana l’uomo ingerisce in media 5 grammi di plastica sotto forma di microplastiche.
 Ci mangiamo il corrispondente di una carta di credito alla settimana! (Studio del WWF, 2019).

Laboratorio “ZERO sprechi”
Obiettivo del laboratorio è la consistente riduzione degli sprechi, intesa come risparmio delle risorse 
naturali  ma anche   come risparmio economico,  sia  a  livello  individuale  che collettivo.  Riduzione 
dell'inquinamento  attraverso  l'uso  cosciente  delle  risorse  naturali  ed  il  rispetto  per  l'ambiente, 
riduzione fino ad annullamento dell'usa e getta, limitato all'utilizzo in circostanze particolari igienico 
sanitarie o laddove il non utilizzo comporterebbe un  dispendio maggiore di energia.

Scopo del  laboratorio  è  supportare  coloro che  già  intraprendono scelte  eco-sostenibili  nella  vita 
quotidiana,  con  particolare  riferimento  all'aspetto  economico,  elemento  deterrente  che  spesso 
impone  scelte  poco  ecologiche  in  alternativa  obbligata  a  scelte  ecologiche  troppo  costose,  ma 
soprattutto lo scopo è il coinvolgimento di coloro che adottano inconsapevolmente comportamenti  
sbagliati per abitudine, per pigrizia, o per mancata conoscenza.

Il laboratorio “zero sprechi” si rivolge a tutti, giovani e anziani, che  abbiano il desiderio di essere 
parte attiva nel cercare di limitare i danni dell'uomo nei confronti dell'ambiente, per vivere in una  
società con meno rifiuti ora, ma soprattutto per lasciare un pianeta meno inquinato ai nostri figli.

Ci sono innumerevoli possibilità di mettere in pratica i  nostri  obiettivi.  Vorremmo però  riuscire a 
capire tramite  un questionario, quali atteggiamenti e quali misure ogni singolo individuo (o nucleo 
familiare) adotta già per limitare gli sprechi. Potremo così avere un’idea più chiara di quali sono le  
esigenze delle persone del nostro quartiere, e supportarci tutti insieme per raggiungere, anche se a 
piccoli passi, il nostro obiettivo: ZERO SPRECHI.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI:   Emilia 3474870402 - emilia.zerosprechi@gmail.com
Segreteria lunedì e venerdì h: 17.30-19.30 - tel. 010 9416717-    segreteria@associazioneilleccio.it  

mailto:segreteria@associazioneilleccio.it
mailto:emilia.zerosprechi@gmail.com
https://www.wwf.org.au/news/news/2019/revealed-plastic-ingestion-by-people-could-be-equating-to-a-credit-card-a-week
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics

