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Scopri il percorso a tappe e sviluppa la tua consapevolezza ambientale 
Progetto ideato da ETICAMBIENTE® 

 
 

PRODUZIONE E CONSUMO 
 

 
 
Fare di più con meno: questo dobbiamo imparare a fare ora per salvaguardare il nostro 
futuro e quello del Pianeta, perché se ogni paese al mondo adottasse gli stili di vita occidentali, 
sarebbero necessari 2 pianeti e 1/2 per sostenerli. Il modo di produrre, utilizzare e smaltire i 
prodotti e ogni bene di consumo al quale siamo abituati non è sostenibile, né è responsabile, 
poiché stiamo velocemente esaurendo le risorse naturali della Terra. Non siamo consapevoli che 
la nostra qualità di vita, la prosperità e crescita economica dipendono dalla capacità dell'uomo di 
vivere sul Pianeta entro precisi limiti ecologici, limiti che sinora abbiamo dimenticato di rispettare, 
dando per scontate ogni risorsa naturale della Terra. Oggi tutti ci dobbiamo porre un obiettivo, 
comune e prioritario, quello di raggiungere il prima possibile una produzione e consumo sostenibili, 
promuovendo prodotti migliori, una produzione più efficiente e modelli di consumo responsabili. 
 
 
Il consumo di energia a livello locale e globale è in continua crescita e i prodotti che 
acquistiamo e utilizziamo ogni giorno hanno un impatto significativo sull’ambiente, a partire dai 
materiali utilizzati per produrli, all’energia necessaria per utilizzarli, sino ai rifiuti che, questi stessi 
prodotti, creano una volta diventati obsoleti secondo i nostri stili di vita. La società moderna deve 
essere sostenibile a breve e lungo termine e per fare questo i prodotti con l’impatto ambientale 
minore devono diventare la regola, comunemente accettata da tutti i settori produttivi. Un primo 
passo è la progressiva eliminazione dei prodotti che consumano energia - soprattutto se non 
sostenibile perché derivante dalle fonti fossili che danneggiano il clima - o di risorse idriche 
eccessive, o prodotti che contengono sostanze pericolose per la salute umana. La produzione 
deve essere più snella e le modalità di fabbricazione dei beni e l’efficienza dei prodotti che usiamo 
sono direttamente collegate alle sfide poste dai cambiamenti climatici e all’uso delle risorse 
naturali che la Terra ci offre.  
 
 
Persone e Organizzazioni, Cittadini e Governi, Consumatori e Produttori, tutti dobbiamo 
diventare più responsabili.  
I governi, le imprese, i singoli cittadini e consumatori devono agire insieme per creare una società 
più sostenibile e per questo sono necessarie politiche locali e globali che prevedano e valutino gli 
effetti degli stili di vita sul nostro Pianeta. Tutti siamo chiamati a essere più partecipi e responsabili 
sia sul fronte della legislazione, sia su quello della produzione e del consumo dei prodotti. Le 
famiglie contribuiscono in modo notevole ai problemi ambientali, come il cambiamento climatico, 
l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento idrico, lo sfruttamento del terreno e la produzione dei 
rifiuti. Per fortuna la consapevolezza ambientale è in aumento; tuttavia la maggiore parte di noi 
non sa come collegare le abitudini di consumo personali con i problemi su vasta scala quali la 
povertà, il riscaldamento globale e il cambiamento del clima. Per invertire tali attuali tendenze non 
sostenibili di produzione e consumo, i consumatori in particolare devono essere sempre meglio 
informati, più partecipi e realmente consapevoli del fatto che il loro modo di agire fa la vera 
differenza. 



 
 
La dimensione globale dell’uso di risorse sarà quadruplicato entro 20 anni, se persistono i 
modelli di consumo attuali.  
Il numero dei beni di consumo e delle forniture industriali importati ed esportati a livello 
internazionale è aumentato in modo significativo negli ultimi anni. I materiali sono estratti e 
trasformati in alcune parti del mondo e sono trasportati in altri paesi, con gravi effetti negativi sul 
clima, la nostra salute e l’ambiente. Spesso, le zone di produzione sono nei paesi in via di 
sviluppo, i meno idonei ad affrontare le pressioni sempre maggiori sul clima, l’ambiente e la salute. 
Molti paesi produttori, quali la Cina, hanno una economia e popolazione in forte crescita. 
Aumentando la prosperità di questi Stati, cresce anche il fabbisogno di risorse ed energia a livello 
locale e globale per la produzione e il consumo di nuovi beni. E se tali paesi continueranno ad 
adottare i nostri modelli di consumo occidentali non sostenibili per la tutela delle risorse naturali del 
Pianeta, le pressioni sull’ambiente e la salute aumenteranno ancora e con più gravi conseguenze 
sul clima.  
 
 
 
Siamo consapevoli di quanto la Produzione e il Consumo di risorse naturali genera impatti 
negativi sull'ambiente? 
 
 
IMPARIAMO A FARCI ALCUNE IMPORTANTI DOMANDE: E' IL PRIMO PASSO PER 
TROVARE LE MIGLIORI RISPOSTE 
 
 
 

 
PERSONA  
• Se ti vedessi Bambino, quali giochi vorresti creare per aiutare i grandi a rispettare la Natura e 
l'Ambiente? 
• Da Adulto, come puoi dare il tuo contributo per una produzione e consumo sostenibile di beni e 
prodotti? 
• Ora che sei "Diversamente Giovane", cosa puoi regalare ai tuoi nipoti che gli insegni il bene per 
la Terra?  
 
  

 
CITTADINO   
• Da Cittadino Italiano, come puoi fare sentire la tua voce nell’ambito dei negoziati sui 
cambiamenti climatici? 
• In qualità di Cittadino d'Europa, cosa chiedi alle Istituzioni Europee per uno sviluppo sostenibile 
e responsabile? 
• Da Cittadino del Mondo, come puoi conoscere meglio i tuoi diritti e doveri per aiutare a salvare 



il nostro Pianeta?   
 
 
 

 
CONSUMATORE 
• Da Consumatore Locale, sai di quali informazioni hai bisogno per comprare prodotti a basso 
impatto ambientale? 
• Come Consumatore Globale, quali scelte di acquisto consapevole puoi fare per tutelare la tua 
Salute e il Clima 
• Se sei in un Gruppo di Acquisto, sai cosa puoi aiutare a fare se acquisti prodotti e beni di 
consumo sostenibili? 
   
 
 
 
RISPONDI CON CALMA E RICORDATI CHE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E' ALLA BASE 
DELLA QUALITÀ' DELLA VITA 
 
 
 
Per approfondire la conoscenza sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale, ti 
invitiamo a visitare il nostro sito Web www.eticambiente.com e il Blog www.eticambiente.com/blog/ 
e a seguirci sui Social Network. 
 
 
Puoi inviare le risposte a paratissima2015@eticambiente.com (Progetto Social PARATISSIMA 
2015 - ETICAMBIENTE). Ci aiuterai nel nostro Progetto Social di sensibilizzazione sui temi della 
Sostenibilità e della Responsabilità Sociale. 
 
 
 
 


