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CHI SONO 

Sono cresciuta con una madre ambientalista militante ma 

devo riconoscere umilmente che sono passati anni prima 

che il mio interesse per il pianeta diventasse sincero!

Da bambini, mio fratello Félix e io passavamo ore e 

ore nell’ufficio del Centro locale di ecologia delle Bas-

ses-Laurentides aspettando che nostra madre Denise, 

cofondatrice dell’organizzazione, terminasse le sue riu-

nioni. La osservavamo mentre si impegnava al massimo 

(e gratuitamente) per progetti ambientali che poi, il più 

delle volte, non vedevano nemmeno la luce per man-

canza di fondi e di interesse da parte dei cittadini. Nulla 

che ci invogliasse in alcun modo a curarci del pianeta! 

Nell’età dell’adolescenza, eravamo moralmente com-

battuti. Una settimana su due, a casa di nostro padre, 

vivevamo con orgoglio la vita normale della classe me-

dia della periferia cittadina, dove il consumo smodato 

era segno di successo sociale. Così, tornare in campa-

gna, nella piccola fattoria biologica di nostra madre, 

era una vera sofferenza! La gestione dei materiali resi-

dui era al centro delle nostre preoccupazioni e doveva-

mo imparare a separare con precisione i nostri rifiuti. 

Ci aspettavano sei contenitori (sì, sì, sei!): compost, 

avanzi alimentari per gli animali, riciclo di carta e car-

tone, di plastica e alluminio, imballaggi e indifferenziato 

in genere. Ovviamente non ci era concesso sbagliare. 

Infine, arrivò il giorno tanto atteso in cui potei riven-

dicare la mia indipendenza. Mi ricorderò per sempre 

la prima volta che ho fatto la spesa da sola, alla bella 

età di 18 anni. Camminavo timidamente in rue Laurier 
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Est, a Montréal, con i sacchetti riutilizzabili che mi ave-

va dato mia madre. A quell’epoca, nessuno si portava 

le proprie borse della spesa, quindi stavo facendo lo 

sforzo di provarci. La sorpresa della commessa fu tale 

che mi pietrificai per la vergogna. Finì che abbandonai 

velocemente i miei buoni propositi e accettai con gioia, 

come tutti, i sacchetti monouso che tanto detestava mia 

madre. Produrre rifiuti senza pensarci e mangiare cibo 

industriale erano addirittura diventati fonte di piacere! 

Oggi, dopo quindici anni, gli sguardi di biasimo sono 

indirizzati a chi utilizza i sacchetti di plastica, e devo 

ammettere che inizialmente il mio interesse per il 

progetto “zero rifiuti” è scaturito da un fenomeno di 

moda. Detto questo, sebbene abbia tentato a lungo di 

non seguire le orme di mia madre, questo stile di vita 

è così radicato in me che fatico a immaginare di essere 

stata una giovane donna fiera di consumare in maniera 

sfrenata, sprecare e inquinare. Oggi, anche se per certi 

versi rimango più flessibile e più tollerante di mia ma-

dre, non sono tuttavia sinceramente meno coinvolta.

Mia madre è cresciuta in un mondo dove non si butta-

va nulla e dove i rifiuti erano praticamente inesistenti; i 

pochi che non si potevano riutilizzare venivano sepolti 

nei boschi. A quei tempi, non esisteva la raccolta dei 

rifiuti e dal momento che la “discarica” era nei boschi, 

e che questi erano lontanissimi, la sua famiglia getta-

va solo ciò che davvero non aveva più nessuna utilità. 

La motivazione, inizialmente economica, si trasformò 

presto in valorizzazione e, nel corso degli anni, evitan-

do gli acquisti inutili, i miei nonni sono riusciti persino 

a risparmiare. Senza rendersene davvero conto, il loro 

stile “zero rifiuti” si era trasformato in un modo per mi-

gliorare il bilancio familiare. 

6   INTRODUZIONE

81642T_MA1101_INTE_BAS@0006.pgs  12.02.2020  13:28    



Per mia nonna Françoise era ovvio riutilizzare i sacchi 
di farina come tessuto per canovacci, così come cu-
cire i vestiti per le sue bambine usando i sacchetti di 

zucchero da 25 kg in stoffa colorata. Naturalmente, la 

nonna si chiedeva: «Perché comprare quando si può 

fare da soli, valorizzando anche il proprio talento?». 

Diversamente da me, mia madre aveva una concezione 
più ottimistica degli sforzi di sua mamma. Anche se ho 

a lungo criticato il loro modo di vedere le cose, oggi 
provo un enorme piacere ad ascoltare per ore le donne 
della mia famiglia mentre si scambiano trucchi lavo-
rando a maglia con lana… riciclata. Questa scaltrezza e 

questa creatività appartengono al mio DNA e ne sono 

particolarmente orgogliosa. 

    ZERO RIFIUTI, ZERO ANSIA! 

Spero che questo libro vi serva da guida pratica per 

adottare man mano un nuovo stile di vita. Potrete leggerlo 

dall’inizio alla fine, ma è pensato principalmente perché 

possiate consultarne un capitolo alla volta, a seconda di 

quello che cercate in quel momento e anche via via che 

modificate le vostre abitudini. 

Per incoraggiarvi e perché non perdiate la motivazione, 
il libro è suddiviso per temi. In questo modo, se alcu-
ni comportamenti vi rallentano durante il percorso o 
vi appassionano meno, invece di abbandonarli potete 

affrontarli in un secondo momento (oppure no), senza 

fermarvi nel vostro percorso di riflessione e cambia-
mento. Soprattutto, non dimenticate che l’importan-
te non è essere perfetti, ma assumere abitudini che vi 
rappresentino. 
Si usa dire che esistono tanti modi di crescere un figlio 

quanti sono i genitori, io direi che esistono tanti modi 
di familiarizzare con il concetto di “zero rifiuti” quanti 
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sono i consumatori. L’importante è cominciare, rispet-

tando i propri limiti e tenendo conto della propria re-

altà quotidiana. 

Io per prima ho faticato ad adottare uno stile di vita 

che non mi corrispondeva, cercando di riprodurre un 

modello estremo di comportamento, frequentando 

persone con le quali mi sentivo obbligata a non essere 

me stessa per evitare commenti spiacevoli. Alla fine del 

2017, dopo aver cercato per due anni di conformarmi 

a uno stile di vita troppo rigido per me, ho deciso di 

seguire il mio modo di vivere il progetto “zero rifiuti” 

e di scegliere con chi viverlo, invece di essere scelta 

a mia volta da persone che si comportavano in modo 

intransigente e che vedevano in me solo qualcuno che 

avrebbe potuto essere potenzialmente come loro. Pri-

ma di capirlo, ho attraversato tutta la gamma delle 

emozioni. Stavo tradendo il mio pianeta? Stavo gua-

stando il mondo degli adulti di domani? Ebbene, no! 

Stavo semplicemente vivendo la mia vita, a modo mio, 

compiendo le mie scelte. Partecipo come preferisco al 

movimento “zero rifiuti” affinché sia inclusivo e acces-

sibile. Sono e rimarrò imperfetta, ma il mio obiettivo 

sarà sempre quello di migliorarmi. Diventare il miglior 

consumatore possibile non significa necessariamente 

eliminare tutti i rifiuti, quanto vivere in modo consape-

vole ma anche in accordo con chi siamo, con i nostri 

valori e con le nostre esigenze individuali. 

La mia decisione di scrivere questo libro si deve alle te-

stimonianze delle persone che hanno assistito alle mie 

conferenze sull’argomento “zero spreco” e che hanno 

apprezzato il carattere accessibile del mio approccio. 

È grazie a loro che ho capito che è altrettanto efficace 

quanto quello di influencer più radicali. È meno “aggres-
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sivo”, è vero (per esempio, non mi spingo fino alla carta 

igienica lavabile), perché ho deciso, inizialmente, di pun-

tare sul cambiamento delle piccole abitudini più semplici.  

Il movimento “zero rifiuti” più radicale può intimidire:  

per questo motivo ho voluto proporre un atteggiamento  

meno insistente e che, per chi si avvicina a questa pra-

tica, sia più accessibile e perciò più motivante.

Detesto l’hashtag #salviamoilmondo. Trovo il messag-

gio molto pretenzioso (dal momento che alcuni degli 

influencer che amo lo utilizzano, preciso che non sono 

loro che trovo pretenziosi, ma l’idea che sostengono). 

Detto questo, “salvare il mondo” non è la mia missione. 

Auspico invece un cambiamento collettivo del mondo 

e del modo in cui viviamo. Perciò sappiate che, anche 

se doveste fare vostri solo dieci gesti e tre trucchi fra 

quelli proposti nel libro, sarebbe già un successo! Que-

sto tentativo di diminuire la quantità di rifiuti non è una 

gara e il vostro percorso non ha una data di scadenza. 

Procedete con il vostro ritmo, senza paragonarvi agli 

altri. Alcuni avranno bisogno di qualche anno per cam-

biare le proprie abitudini di consumo, altri invece adot-

teranno un nuovo stile di vita nell’arco di qualche mese. 

Altri ancora cambieranno i propri comportamenti solo 

in parte (come nel mio caso). È la vostra storia! Avete 

fra le mani un libro in cui siete voi i protagonisti!
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COMPRENDERE 

LA FILOSOFIA

CAPITOLO 1

zero Rifiuti
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BREVE STORIA DEL PROGET TO “ZERO RIF IUT I” 

Se vi interessa familiarizzare con il concetto di “zero rifiuti”, sappiate che la vostra vita  
è destinata a cambiare. Prima di dedicarvi anima e corpo, prendetevi il tempo di capire  
i termini e i concetti che saranno al centro delle vostre nuove abitudini.

La strategia olistica “zero rifiuti” è concepita per ridurre la crescente quantità di ri-

fiuti prodotti dalla civiltà contemporanea a causa del suo consumismo senza limiti. 

Molti militanti ambientalisti, in opposizione al modello capitalista dominante, hanno 

denunciato sin dagli anni Settanta l’uso irresponsabile degli imballaggi e della pla-

stica, e le loro gravi ripercussioni sul pianeta. A quell’epoca, questi precursori erano 

comunque considerati marginali. Mia madre era una di loro! In un periodo in cui la 

militanza ambientalista non era di moda, queste persone erano già sicure che anche 

un piccolo gesto responsabile avrebbe potuto migliorare la situazione e sosteneva-

no i propri valori a dispetto del giudizio severo della maggior parte della società. I 

difensori dell’ambiente regalavano inoltre una seconda vita agli oggetti considerati 

ormai come rifiuti, passando così per persone spilorce o trasandate. Quando vede-

vo mia madre riutilizzare la pellicola alimentare delle vaschette di verdura invece di 

comprarne un rotolo nuovo, come tutti, mi vergognavo, soprattutto perché sapevo 

di non essere l’unica a giudicarla negativamente: la diffidenza nei confronti dei mili-

tanti ambientalisti era grande e diffusa. Oggi, invece, sono io che mi vergogno di aver 

costretto mia madre a comprare giganteschi rotoli di pellicola.

Al di là delle iniziative individuali, è solo negli anni novanta che le prime comunità 

“zero rifiuti” iniziano a strutturarsi in seno alla Zero Waste International Alliance 

(associazione internazionale che si impegna a promuovere i principi della sosteni-
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bilità ambientale e la riduzione della produzione di rifiuti, sviluppando l’economia 

circolare). Un tempo il movimento “zero rifiuti” si dedicava sostanzialmente a cause 

ambientali, mentre adesso lo stile di vita che propone è ispirato soprattutto a un 

consumo più responsabile e più ecologico. Liberato dal peso della militanza, l’im-

pegno per la difesa del pianeta si esprime oggi principalmente attraverso l’acquisto 

di prodotti più durevoli e meno inquinanti.

    LA SCOMMESSA DI BÉA JOHNSON 

La popolarità del movimento nell’ultimo decennio si deve a Béa Johnson, france-

se d’origine ma residente  a San Francisco, negli Stati Uniti. A causa dei problemi 

finanziari generati dalla crisi economica americana del 2008, la famiglia Johnson 

è stata costretta a lasciare la grande casa dove viveva per spostarsi in un picco-

lo appartamento, portando con sé solo lo stretto necessario. Durante il processo 

di selezione dei propri beni, Béa Johnson ha avuto un’intuizione: innamoratasi del 

minimalismo, ne ha fatto la propria linea guida. Bea promuove adesso una sobrietà 

felice e uno stile di vita “zero rifiuti” e tutta la famiglia Johnson si pone l’obiettivo di 

eliminare ogni imballaggio e materiale da loro prodotti. Béa ha deciso di raccontare 

la sua esperienza in un blog (zerowastehome.com) e ha pubblicato un libro nel 2013.  

È diventata rapidamente leader del movimento “zero rifiuti” grazie alle sue inizia-

tive, ma soprattutto per essere riuscita a ridurre la quantità di rifiuti prodotta dalla 

sua famiglia da 240 litri a settimana a un quarto di litro… all’anno!

Il numero di blogger che si interessano al progetto “zero rifiuti” cresce ogni anno in 

tutto il mondo; una vera comunità che diffonde un messaggio positivo: «rappresen-

tare il cambiamento». Come si giustifica questo entusiasmo improvviso, quando i 

militanti delle generazioni che ci hanno preceduto hanno cercato di promuovere gli 

stessi valori e comportamenti virtuosi per oltre 40 anni? Probabilmente lo status 

sociale di Béa Johnson ha – almeno in parte – contribuito. Il modo di fare di questa 

californiana di buona famiglia, perbene e dai gusti chic, ha senza dubbio aiutato a 

regalare freschezza al movimento. All’improvviso, essere ambientalisti non era più 

una caratteristica tipica degli hippy e degli emarginati. Béa Johnson ha promosso un 

concetto importante: tutti possono difendere e diffondere questi valori. 

Oggi, la lotta contro i rifiuti non ha più a che fare con la classe sociale o con una 

semplice sfida politica, ma è diventata una questione di sensibilità. 
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COMPRENDERE MEGLIO I CONSUMI 

La piramide del famoso psicologo Abraham Maslow è uno strumento utile in molti 

campi per individuare i nostri bisogni e le nostre motivazioni. Attraverso questo con-

cetto, Maslow ha tradotto in immagine una classificazione dei desideri e dei com-

portamenti. Seguendo questo esempio, è stata elaborata una piramide per com-

prendere meglio il principio dello “zero rifiuti”. 

LA PIRAMIDE DELLE 5R 

La regola delle 5R è stata inventata da Charles H. Kepner 

negli anni Cinquanta e corrisponde a cinque regole base del 
merchandising: right item (il prodotto giusto), right quantity 

(la giusta quantità), right place (il posto giusto), right time  
(il momento giusto) e right price (il prezzo giusto).

Partendo da questo concetto è nato un adattamento 

per il progetto “zero rifiuti” che può aiutarci a com-

prendere le conseguenze dei consumi che ci spingo-

no a produrre materiali di scarto. Anche piccoli gesti 

possono contribuire a ridurre sensibilmente la quantità 

dei nostri rifiuti, ma per questo dobbiamo spegnere il 

“pilota automatico” che ci guida. Dobbiamo prima di 

tutto porci una domanda fondamentale: «Perché but-

tare quando possiamo Rifiutare, Ridurre, Riutilizzare, 

Riciclare o Reinventare?». 

    RIFIUTARE 
Dal momento che è impossibile buttare tutto ciò che non si consuma, bisogna comin-

ciare a dire «No, grazie». Il primo passo per ridurre i propri rifiuti è quindi quello di 

rifiutare ciò di cui non abbiamo bisogno. Senza che ce ne rendiamo conto, ci vengono 

offerti continuamente materiali di scarto: nei negozi ci consegnano gli acquisti in sac-

chetti di plastica, in mensa ci servono il pranzo in contenitori monouso, ovunque ci 

bombardano con oggetti promozionali prodotti con materiali fragili che si rompono in 

breve tempo e che si accumulano pericolosamente nelle nostre abitazioni.

RIFIUTARE

RIDURRE

RIUTILIZZARE

RICICLARE

REINVENTARE
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Esempio   

Avete un appuntamento da qualche parte e al vostro arrivo vi offrono una bottiglia 

d’acqua di plastica. Se vi siete portati la vostra borraccia, potete rifiutare la bot-

tiglia. Altrimenti, potete chiedere che vi venga riempito un semplice bicchiere di 

vetro, riutilizzabile. 

    RIDURRE 
Rifiutare ciò di cui non abbiamo bisogno consente di ridurre alla fonte la quantità di 

rifiuti. A volte, tuttavia, nonostante le buone intenzioni, siamo costretti ad accettare 

un imballaggio o un oggetto che diventerà un rifiuto. Sentirsi in colpa non lo farà 

scomparire, quindi impiegate le vostre energie per pensare a come riutilizzare o 

riciclare il potenziale rifiuto che avete fra le mani.

Esempio   

Siete in viaggio e avete portato con voi tre borracce d’acqua da bere lungo la 

strada. Con vostra sorpresa, pur non essendo arrivati a destinazione, vi accorgete 

di aver bevuto tutta l’acqua e adesso avete sete. L’unica sosta possibile è in una 

stazione di servizio. Potreste riempire le borracce in bagno, ma la pulizia lascia a 

desiderare, perciò preferite acquistare una bottiglia d’acqua di plastica. E poi? 

Avete comunque ridotto la produzione di rifiuti di plastica grazie alle tre borracce. 

Al prossimo viaggio ne porterete con voi qualcuna in più, tutto qui. 

    RIUTILIZZARE 
Molti oggetti sembrano destinati a un unico utilizzo, mentre con un po’ di immagina-

zione si possono recuperare per un uso diverso da quello per cui sono stati pensati. 

Lanciatevi nella sfida per scoprire quante altre vite potete regalare ai vostri rifiuti 

prima che diventino veramente inutilizzabili! Valorizzare nuovamente gli oggetti è lo 

scopo di questo libro! 

Esempio   

Durante il viaggio di ritorno, riempite d’acqua le vostre tre borracce ed eventual-

mente la bottiglia che avete comprato nella stazione di servizio. 

Ma attenzione: se è sconsigliato riempire nuovamente le bottiglie d’acqua monouso,  

potete sempre decidere di riutilizzare la bottiglia per liquidi che non berrete. 

Per esempio, per innaffiare le piante, conservare il detersivo acquistato sfuso, e 

così via. 
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    RICICLARE 

Non lo ricorderemo mai a sufficienza, ma il riciclo è fondamentale per dare una se-

conda vita a molti oggetti, a diversi contenitori, imballaggi e carta stampata. Prima 

di buttare i materiali, chiedetevi se potete riciclarli. Se vi serve una mano in propo-

sito, andate a pagina 20. E non dimenticatevi che in quasi tutte le città italiane la 

plastica e i recipienti di vetro vengono raccolti separatamente e riciclati. 

Esempio   

Quando rientrate dal vostro viaggio, innaffiate le piante con l’acqua rimasta nella 

vostra bottiglia e poi gettatela nei sacchi per il riciclo della plastica. Un piccolo 

gesto per migliorare il mondo. 

    REINVENTARE (COMPOSTARE IL MATERIALE ORGANICO) 

Il compostaggio è un ottimo modo per riciclare il materiale organico (se siete curiosi 

di saperne subito di più, andate a pagina 22). Nonostante ci siano molte alternative 

di riutilizzo prima di ridurre i rifiuti in compost, per esempio cucinare alcuni scarti 

alimentari, questa abitudine consente di riciclare materiale organico che, una volta 

decomposto, arricchirà il terreno.

L’OBSOLESCENZA: COMPRENDERE I RET ROSCENA 

L’obsolescenza programmata è una strategia attraverso cui si riduce deliberatamente la 

durata di un prodotto per aumentarne la percentuale di sostituzione, proponendone una 

versione migliorata che ci induce ad acquistarlo nuovamente. 

I produttori ovviamente negano con fermezza questa ipotesi e sostengono che l’ob-

solescenza sia una decisione del consumatore e non una scelta subita. E comunque 

questa strategia economica è particolarmente difficile da provare, mascherata dai 

desideri e dalle pulsioni per alcuni giustificabili. 

L’idea è stata avanzata per la prima volta nel 1932 dall’agente immobiliare america-

no Bernard London, che parlava allora di “obsolescenza imposta”, per stimolare la 

crescita e l’industria. La crisi economica che affliggeva in quel momento gli Stati Uniti 

spinse gli studiosi a rivalutare i consumi. Non è un concetto recente, quindi, ma oggi 

sembra essere la spina dorsale della nostra economia. L’obsolescenza programma-

ta rientra in una grande suddivisione del fenomeno, che può essere anche correlato 

alle innovazioni tecnologiche e alle strategie commerciali. 
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