
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Riusciamo ad usare la forchetta per difendere 
l’ambiente ?  
 

Ogni volta che facciamo la spesa, che decidiamo cosa 
cucinare, abbiamo la possibilità di “migliorare” l’ambiente 
in cui viviamo, lavorando così per la sopravvivenza del 
genere umano.  
 
 
Alcuni consigli: 

 

ECOLABORATORIO DI ABITARE LA TERRA  

Più legumi, 
meno carne! 

Verifica da 
dove viene il 

tuo cibo! 

Più locale, 

meno 

globale! 

Meno 

imballaggi! 
Fai la spesa su 

misura 

evitando gli 

sprechi! Più prodotti 

freschi, meno 

prodotti 

confezionati! 

Varietà e 

colori a 

tavola! 

EMAIL: info@abitarelaterra.com WEB: www.abitarelaterra.com TEL: +39 334 76 67 03 

10 SUGGERIMENTI 

PER SCOPRIRE  

IL GUSTO  

DI MANGIARE 

INSIEME ! 

1. TEMPO 

Regalatevi tempo 

per fare la spesa,  

cucinare, mangiare! 

2. ATTENZIONE  

Quando cucinate e 

mangiate non fate 

altre cose! 

3. CONDIVISIONE  

Distribuite i compiti in 

cucina tra tutti i 

membri della famiglia! 

4. COMPAGNIA 

Cercate di mangiare 

insieme il più spesso 

possibile!  

5. RISPETTO 

Rispettate gli usi e i 

gusti di tutti i 

commensali!   

6. RITMI 

Dare spazi e orari ai 

pasti rende più facile 

regolare l’appetito!   

7. QUANTITA’  

Non esagerare con 

acquisti e porzioni 

per non sprecare 

cibo.  

8. AMICI 

Invitate gli amici! Lo 

scambio insegna 

molte cose sul cibo!  

9. VARIETA’  

Preferite prodotti  di 

stagione e variate 

spesso il menù!  

10. NATURA E AMBIENTE  

Coltivate un angolo in casa per scoprire  la 

vitalità della natura!  



 

RIDUCI i consumi e lo spreco e cerca sempre 

un’alternativa più sostenibile 

RICICLA scegliendo prodotti che hanno eliminato 

l’imballaggio. Usa contenitori con vuoto a rendere e 

ricaricabili. 

RIUSA: non gettar via oggetti ancora nuovi, prolunga la 

loro vita riparandoli. 

RIDISTRIBUISCI reimmettendo nel mercato attraverso 

lo scambio, come accade per i vestiti dei bambini o per 

i mobili recuperati. 

I nostri consigli:  

 Privilegia la merce sfusa. 

 Scegli detersivi con contenitori da riuso. 

 Preferisci il vetro alla plastica. 

 Cerca prodotti imballati semplicemente. 

 Privilegia prodotti biologici o locali 
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