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Salvare l'ambiente scegliendo i prodotti sfusi 

L'attenzione alla natura e la volontà delle persone di impegnarsi nella 

salvaguardia dell'ambiente e nella lotta contro l'inquinamento hanno fatto sì che 

la vendita di prodotti sfusi iniziasse a riscuotere un discreto successo in breve 

tempo. 

Acquistare questo genere di articoli, poi, permette di avere anche un notevole 

risparmio rispetto a comprare il medesimo prodotto già pronto e confezionato. Tra 

i prodotti sfusi più venduti vi sono sicuramente i detersivi. 

Il principale motivo per cui si risparmia scegliendo di comprare prodotti sfusi è che 

si rinuncia all'acquisto di un marchio. Generalmente, infatti, il prodotto sfuso viene 

venduto a prezzo da ingrosso, privo di packaging e marchio (entrambi elementi 

che formano il costo finale del prodotto stesso). Inoltre, il cliente spesso porta con 

sé il proprio contenitore dove poi andrà ad inserire i vari articoli acquistati. Queste 

piccole accortezze consentono di vendere i prodotti a prezzi più bassi rispetto agli 

equivalenti presenti già pronti e confezionati negli scaffali dei negozi.  

Un altro aspetto molto positivo della scelta di acquistare prodotti sfusi è la 

possibilità di proteggere l'ambiente e di ridurre l'inquinamento. Utilizzando e 

soprattutto riutilizzando più volte uno stesso flacone di detersivo, ad esempio, 

si produrranno sicuramente una minore quantità di rifiuti in plastica rispetto a 

comprare un flacone nuovo ogni volta che il detersivo termina. 

La riduzione dei rifiuti, soprattutto quelli in plastica, è uno degli obiettivi principali 

per diminuire l'inquinamento mondiale ed i prodotti sfusi mirano proprio a questo, 

cercando di fornire alla clientela la possibilità di scegliere tra tanti articoli diversi, 

risparmiando e al tempo stesso tutelando la natura e l'ambiente. 
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