
Consigli a cura dei Moica - Movimento italiano Casaiinghe 

La nostra purtroppo è diventata una società dello spreco, brutta abitudine che incide 
negativamente su diversi equilibri. Ecco cosa ognuno di noi può fare per invertire la tendenza 

I l CONSIGLIO 
Per la sicurezza delle 

persone e della casa, è bene 
spegnere accuratamente tutti 
gli utilizzatori elettrici prima 

di andare a letto. 

tramandati, ritenuti "scomo-
d i" e di scarsa redditività. 
I giovani hanno, anche giu-
stamente, preferito studiate 
e cercare impieghi più graditi 
e redditizi. Peccato però che 
un paio di scarpe di buona 
fattura, se risuolate a regola 
d'arte, hanno l'eleganza del 
"vissuto" e una durata come 
fossero nuove; un capo di ve-
stiario r ammenda to è una 
buona e saggia economia; 
l 'ombrel lo r ipara to non si 
differenzia dal nuovo. 

Alla carenza di indirizzi 
professionali e di facilitazio-
ni anche fiscali per queste 
att ività, la r iscoperta del 
mercato è sempre più inter-
pretata da extracomunitari 
che aprono i negozietti sot-
to casa. Oggi le condizioni 
economiche delle famiglie 
non consentono più il faci-
le "consumismo". Occorre 
ritornare all'antico, per cui 
se un piccolo elettrodome-
stico può esser r iparato è 
bene farlo. 

Il Moica - D o n n e Att i-
ve in Famiglia e in Società 
ha dedicato l ' anno sociale 
all 'Ambiente e promuove e 
partecipa attivamente a mol-
te iniziative per la raccolta e 
il riuso: dai libri ai giocattoli, 
dal vestiario all 'arredo, da-
gli elettrodomestici ai cesti 
natalizi per le famiglie in 
difficoltà. Q 

di Camilla OcchionoreHi 

Le nostre case sono piene 
di oggetti, inutilizzati o 
accantonati perché mal-

funzionant i o sostituiti da 
acquisti più recenti. Oggetti 
che a un certo punto vanno 
smaltiti. Così nelle discari-
che e, ahimè, anche nei luo-
ghi più disparati, è facile tro-
vare piccoli elettrodomestici, 
giocattoli, biciclette e altri 
beni potenzialmente riuti-
lizzabili, con un danno per 
l 'economia e per l'ambiente. 

Secondo una ricerca di 
Ecodom - Consorzio di re-
cupero e riciclaggio elettro-
domestici, in collaborazione 
con Cit tadinanza Attiva, i 
piccoli elettrodomestici di-
menticat i cos t i tu iscono il 
grande spreco nascosto delle 
famiglie italiane che, in me-
dia, ne posseggono o t to a 

testa: un patrimonio di circa 
duecento milioni di elettro-
domestici che costituiscono 
una risorsa e che potrebbero 
essere riciclati con un bene-
ficio per l ' ambiente e per 
l 'economia "circolare". 

Fioriscono attività 
di rigenerazione 

Negli ultimi anni in Italia 
il riuso di apparecchiature 
elet t r iche ed e le t t roniche 
(RAEE) ha preso piede, la 
rete di raccolta si è estesa e 
sono fiorite le iniziative di 
r igenerazione sia a scopo 
sociale che commerciale; vi 
sono negozi specializzati che 
propongono elettrodomesti-
ci perfettamente funzionanti 
a un prezzo ridotto fino al 
50% rispetto al nuovo. Ma 

non si tratta soltanto di ap-
parecchiature elettriche: la 
riscoperta del buon usato ri-
guarda anche giocattoli, ve-
stiario e arredi. All'estero la 
cultura del riuso è consolida-
ta e sono molte le iniziative 
per incentivare l 'economia 
circolare. Queste iniziative 
sono un molt ipl icatore di 
benefici perché vanno nel-
la direzione di creare posti 
di lavoro, di salvaguardare 
l ' ambiente e di consentire 
alle famiglie risparmi. 

In Italia osserviamo or-
mai da anni la scomparsa 
dei negozi sotto casa di ri-
paraz ione delle scarpe, di 
piccola sartoria, così come 
sono scomparsi gli artigiani 
ambulanti (arrotino, impa-
gliatore di sedie e ombrel-
laio). Si trattava di mestieri 
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