Il test del consumatore critico…!!
Rispondi sinceramente alle domande...poi guarda le soluzioni.
Quando comperi un prodotto al supermercato, guardi l’etichetta per sapere dove è stato prodotto o
coltivato?
SI’
NO
Ti è capitato di preparare la pizza, il pane o i dolci in casa, invece di acquistarli già preparati?
SI’

NO

Scegli abitualmente di acquistare i prodotti locali, che non sono stati trasportati da lontano?
SI’

NO

Acquisti il tè e il caffè del commercio equo e solidale, che garantiscono un prezzo giusto al produttore?
SI’

NO

Usi, quando puoi, la bicicletta, i mezzi pubblici o i piedi... in alternativa al motorino?
SI’

NO

Scegli bevande o altri prodotti confezionati in bottiglie con vetro a rendere invece che in plastica, lattine o
tetrapack?
SI’

NO

Prima di buttare un oggetto rotto o vecchio, cerchi di ripararlo o di vedere se si può ancora riutilizzare?
SI’

NO

Scegli di fare i tuoi acquisti nei piccoli negozi locali, invece che andare nei centri commerciali o nei
grandi supermercati?
SI’

NO

Acquisti frutta e verdura biologica (coltivata senza uso di prodotti chimici)?
SI’

NO

Pensi che con meno oggetti materiali e più tempo a disposizione potresti essere più felice?
SI’

NORISULTATI:

Da 0 a 3 sì: Consumatore critico solo in teoria
Per diventare “sostenibile” il tuo stile di consumo ha bisogno di ritocchi. Come cittadini di questo mondo
e come consumatori siamo in parte responsabili dei problemi ambientali delle risorse. Se lo scegliamo, i
nostri stili di consumo possono contribuire a cambiare rotta e costruire un modello economico
sostenibile.
Ne guadagneremo anche in gusto e gioia!

Da 4 a 8 sì: Consumatore critico in teoria e pratica
Complimenti! Il tuo stile di vita e diconsumo rispecchia i parametri della sostenibilità. Condividi e parla
della tua esperienza e delle tue scelte con altri. Riflettere e soprattutto sperimentare nuovi stili di vita che
contribuiscano a rendere questo mondo un po’ meno inquinato e più giusto è la prima cosa da fare ma
per cambiare bisogna essere in tanti!
Da 8 a 10 sì: Consumatore critico da Oscar
Il tuo stile di vita è da prendere come modello! Ovviamente anche per te vale la regola della condivisione
e della diffusione della tua esperienza.
Molte persone come te sono in cerca di confronto, di idee e di concretezza, per rendere i loro stili di vita
tutti un po’ più sostenibili! Visto che hai capito che la sostenibilità del nostro stile di vita dipende dai nostri
consumi vai oltre…comincia ad informarti anche sui GAS, sulla Campagna Bilanci di Giustizia, sulle
iniziative nella tua zona…
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