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Riduco, Riuso, Riciclo: 3 R per un futuro sostenibile 

Ridurre. Chiaramente non possiamo evitare di comprare prodotti che ci servono 

quotidianamente. Però possiamo chiederci se davvero ci serve tutto quello che 

compriamo, e soprattutto selezionare i nostri acquisti in base all’impatto 

ambientale. Possiamo preferire prodotti non imballati, comprando per esempio 

frutta e verdura sfusa piuttosto che impacchettata, o riutilizzando i contenitori per i 

detergenti. Per la nostra spesa, possiamo utilizzare un sacchetto di stoffa invece 

che comprarne ogni volta uno di plastica, anche se di materiale biodegradabile. 

Piccoli accorgimenti che su larga scala hanno un peso notevole. 

Riutilizzare. Spesso buttiamo via oggetti che sono ancora in buono stato o 

utilizzabili in altra veste. Sarebbe bene, al momento dell’acquisto, orientarci su 

prodotti di qualità, con un lungo ciclo di vita, e sfruttarli fino a quando non 

diventano davvero inutilizzabili, senza lasciarci troppo tentare dalle mode del 

momento. E, quando un oggetto non può più essere utilizzato per lo scopo cui era 

predisposto, possiamo mettere in gioco la fantasia e dargli nuova vita: un 

barattolo di latta, per esempio, può diventare una lampada, un vaso per il 

basilico, un portamatite ecc. 

Riciclare. Lo scopo del riciclo è quello di recuperare i materiali di scarto e 

trasformarli in materiali riutilizzabili. Riciclare un prodotto significa distruggerlo per 

poi successivamente dargli una nuova vita. L’unico difetto di questo metodo è il 

grande dispendio di energia necessario. Questo processo è molto importante per 

la conservazione delle risorse naturali e dà un enorme contributo al miglioramento 

dell’ambiente. Per mettere in pratica questo tipo di azione è bene seguire 

determinate regole di vita quotidiana: comprare prodotti che possono essere 

riciclati, trovare sempre un modo per riutilizzare diversi materiali, comprare prodotti 

che sono stati creati da materiali riciclati, riciclare i contenitori, limitare il più 

possibile l’acquisto di materiali pericolosi perché impossibili da riciclare.  

Una faticaccia? In ogni caso, ne vale davvero la pena per il futuro di tutti! 
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