
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando si parla di scelte di consumo  
due sono le parole chiave da tenere in considerazione:  

responsabilità e sostenibilità,  
per acquistare beni capaci di rispondere a bisogni reali  

e che possano salvaguardare l’ambiente che ci circonda,  
o quantomeno non alterare i suoi delicati equilibri. 

In quest’ottica i cittadini-consumatori  
possono modificare i propri stili di vita,  

ricordando a se stessi e agli altri che si consuma per vivere  
e non si vive per consumare. 

Usufruire delle risorse a disposizione  
in maniera attenta e sostenibile  

significa utilizzare equamente le ricchezze  
che la terra mette a disposizione, rispettando inoltre  

la sua capacità di assorbire e neutralizzare  
le sostanze prodotte artificialmente dall’essere umano. 
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QUESTIONI DI ECOSTILEQUESTIONI DI ECOSTILE  

Consumo responsabile e sostenibile 

“Non si può considerare l'uomo nel suo rapporto con la natura  
se non lo si considera anche nel suo rapporto con gli altri uomini,  

e nel suo rapporto con gli oggetti che fabbrica  
o con le piante che coltiva.“ 

 
(Laura Centemeri)  
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