
Consumismo: così non va
Obsolescenza programmata: una gigantesca discarica nel nostro futuro?

SE, come diceva Lavoisier, «nulla si crea nulla si di-
struggema tutto si trasforma», i rifiuti possono esse-
re impiegati per creare materiale nuovo. La scom-
messa è usare qualcosa, che andrebbe a produrre in-
quinamento, per far vivere qualcos’altro che invece
sia utile. Sembra un miracolo, invece no, è soltanto
il risultato di una buona politica di riciclaggio dei
rifiuti.Negli ultimi anni addirittura alcunemultina-
zionali puntano sulla sostenibilità per produrre i pro-
pri prodotti. Uno degli esempi più famosi è ‘Timber-
land’, cheha inaugurato una lineadi borse e scarpon-
cini fabbricati conmateriale riciclato; sulla homapa-
ge del sito ufficiale campeggia fiera questa scritta
«233milioni di bottiglie di plastica riciclate per pro-
durre le nostre calzature». Altre aziende hanno adot-
tato questa politica green, ad esempio ‘Aquafil’ o

‘Quechua’, che producono entrambe indumenti di
nylon riciclato al 100%. Greenpeace, associazione
che da anni si occupa di natura e sostenibilità am-
bientale, ha stimato che una tonnellata di carta rici-
clata consente di risparmiare il taglio di 24 alberi, il
consumodi 4.100 kWhdi energia, 26metri cubici di
acqua ed evitare emissioni di 26 kg di CO2.

UNALTROmodo di riciclare è l’utilizzo delle bio-
masse per formare energia alternativa, in primis car-
burante ‘naturale’ che possa sostituire quelli petroli-
feri, oppure il pellet, un combustibile ricavato dalla
segatura essiccata. Il sogno sarebbe poter riciclare
ogni rifiuto, così da risolvere il problema ambientale
e rigenerare nuovi prodotti all’infinito. Forse è una
meta lontana, ma la raccolta differenziata è sicura-
mente il primo passo per questo lungo cammino.

LE POSSIBILI SOLUZIONIDIFFERENZIATA E RIUTILIZZO: QUANDO I RIFIUTI DIVENTANOUN’OPPORTUNITÀ

Borse e vestiti: gli esempi del buon riciclaggio

LAREDAZIONE

PROVATE ad andare in
un qualsiasi negozio di elet-
trodomestici o apparecchi
tecnologici, portate il vo-
stro cellulare rotto, la stam-
pante che non funziona o il
portatile che non si accende
più, chiedete all’impiegato
dell’assistenza di prendere
in carico il vostro apparec-
chionon funzionante e chie-
detegli un preventivo per ri-
pararlo. Lui, con tutta pro-
babilità, vi risponderà così:
«Mi spiace, non le conviene
accomodarlo, andrebbe a
spendere molto di più che
ricomprarlo nuovo. Mi dia
retta, lo ricompri e non ci
pensi più».

QUESTO semplice e prati-
co discorso vi renderà vitti-
me del perverso meccani-
smo chiamato consumi-
smo. Ma è così ovunque?
Questo è normale nei paesi
a economia capitalistica,
mentre nel sud del mondo
o in Oriente assistiamo a
qualcosa di diverso; anche
la nostra città offre qualcosa
di interessante: è il caso di
Olivia e Luigi, ragazzi cine-
si che abitano a Prato; al lo-
ro smartphone si era rotto il
display e andava sostituito
un componente nella sche-
da interna. Il quartiere cine-
se ha risposto alle loro esi-
genze e alcuni piccoli nego-
zi specializzati nella ripara-
zione hi-tech, con poca spe-
sa, hanno rimesso a nuovo
gli apparecchi. Abbiamo
chiesto più informazioni a
questi ragazzi e ci hanno
confermato che nel loro
quartiere, nella loro cultu-
ra, si preferisce ancora riac-
comodare finché si può. Sia-
modavanti alla dimostrazio-
ne che l’alternativa al consu-
mismo sfrenato esiste e Pra-
to, con i suoi quartieri etni-
ci, potrebbe fornirla.
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USA e getta! Questo è il motto
che, a distanza di un secolo or-
mai, vola di bocca inbocca, un im-
perativo categorico che costringe
la popolazione ad avere un rappor-
to sempre più a breve termine
con i prodotti che compra. Non è
soltanto una semplice pratica, ma
una vera e propria filosofia di vita
che riassume spesso i nostri com-
portamenti con gli oggetti e pur-
troppo anche con le persone. An-
diamo ad esaminare l’espressio-
ne: per usa e getta si intende l’abi-
tudine di comprare un oggetto,
sfruttarlo fino al suo deteriora-
mento e poi disfarsene. Spesso
questo bene, una volta raggiunta
l’obsolescenza, viene rimpiazzato
da un altro più nuovo.

TUTTO sembrerebbe normale,
almeno per noi abitanti della par-
te nordoccidentale delmondo. In-
fatti in altre parti del globo gli og-
getti non hanno una vera e pro-
pria obsolescenza, ma vengono
sfruttati finché non si deteriorano
e, anche in quel caso, si tenta tut-
to il possibile per ripararli. Que-
st’ultima abitudine è dettata da va-

rie esigenze: prima di tutto dalla
mancanza di risorse economiche
da impiegare nell’acquisto di altri
oggetti. Poi c’è anche un fattore
etico: gettare via qualcosa che po-
trebbe ancora essere utile signifi-
ca sprecare quel bene e non aver-
ne rispetto. Possiamo inoltre
prendere in considerazione
l’aspetto ambientale, poiché un

oggetto non dismesso evita di en-
trare a far parte delmucchio di ri-
fiuti che affligge sempre più pe-
santemente il nostro pianeta. Tal-
volta non ci rendiamo conto che
un qualsiasi elettrodomestico, co-
me un telefono, un computer o
un televisore sarebbe maggior-
mente sfruttabile, invece siamo in-
vogliati a comprare l’ultimo mo-

dello di grido. Le multinazionali
mettono in atto quel fenomeno
tristemente conosciuto come «ob-
solescenza programmata», cioè la
decisione, già all’origine, di quan-
to dovrà vivere quel bene e quan-
do dovrà essere rimpiazzato.

L’ESISTENZA di questi oggetti
comuni si accorcia sempre di più,
innescandouna vera e propria cor-
sa all’acquisto del modello più
nuovo e più potente;ma in questa
maniera creiamomolti più rifiuti.
Allora la domanda è la seguente:
che fine fanno tutti questi scarti?
L’ambiente che ci circonda può
sostenere tutto questo carico di
immondizia?Noi possiamo smal-
tirla o riciclarla in qualchemodo?
Certo, ci sono tante possibilità
per riciclare i rifiuti e creare quin-
di nuovi beni senza andare ad ag-
gravare l’inquinamento, ma sicu-
ramente, a questa velocità, il no-
stro pianeta non potrà che trasfor-
marsi in una gigantesca discarica
a cielo aperto. Avremo così tra-
sformato la nostra casa, la natura,
da amorevole madre a nociva ma-
trigna.

Nel disegno i ragazzi indicano
il riutilizzo dei materiali di scarto
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