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Dialogherà con l’autore Andrea Segrè. 
 
Nella società dei consumi diventa sempre più rilevante il tema dello spreco, della ge-
stione dei rifiuti, del problema ambientale. Come ridurre il nostro impatto sull’am-
biente ed essere più eco-friendly? Dieci regole per arrivare al-l’obiettivo rifiuti zero: 
dalla raccolta differenziata a quella porta a porta, dal-l’utilizzo del compost e dalla 
pratica del riciclo alla riparazione degli oggetti vecchi o difettosi. 
Ridurre i rifiuti è possibile, è una sfida per la società contemporanea, che può essere 
realizzata solo riappropriandosi dell’idea di un consumo consapevole, ecologico, rispet-
toso. 
 
Tutti noi abbiamo un’idea sbagliata dei rifiuti in Italia. Se pensiamo alle immagini dei 
cassonetti incendiati, degli scioperi dei netturbini che lasciano le strade sommerse di 
sacchi, se pensiamo alla tragedia della Terra dei fuochi e delle discariche fuori legge 
sparse in tutto il Paese dovremmo disperarci. Ma in realtà noi italiani siamo migliori di 
quello che crediamo… e ci raccontiamo. 
Lo dimostra la realtà di Rifiuti Zero, movimento civico e filosofia di vita che nasce da 
una realtà internazionale ma di cui Rossano Ercolini è il principale artefice in Italia. 
Grazie a uno sforzo «dal basso» di molte associazioni, il nostro Paese ha raggiunto un 
livello di raccolta differenziata superiore a quella di Inghilterra, Francia, e persino Da-
nimarca e Olanda. E ci sono già 276 comuni virtuosi che hanno abbracciato questo 
stile di vita. Quindi si può vivere senza mandare tonnellate di rifiuti in inceneritori o in 
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