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Questo eBook è offerto gratuitamente ai lettori di Rifiutologia.  

Rifiutologia è un progetto partito a inizio 2018 che l’obiettivo di aiutare la 
persone a capire a fondo il problema dei rifiuti, aiutarle a capire come vivere 

in maniera sostenibile e come risparmiare quotidianamente facendo un 
favore a sé stessi e all’ambiente. 

Il blog Rifiutologia è diviso in tre principali categorie: 
Raccolta differenziata 

Vivere green e Risparmiare 
Gestione dei rifiuti 

Inoltre in Rifiutologia trovi una sezione “Risorse” divisa in: 
Libri 

Video 
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Questo eBook ha l’obiettivo di farti capire 
come sia facile ridurre la produzione 
giornaliera di rifiuti semplicemente 

adottando dei piccoli accorgimenti alle tue 
azioni quotidiane.  

Nel corso della lettura noterai come il 
passaggio a un stile di vita green porti 

anche dei vantaggi economici 
considerevoli.  



Prima di partire è doverosa una 
premessa:  
lo spunto per la creazione di questo 
eBook è nata dalla lettura del libro 
di Roberto Cavallo “Meno 100 
chili: ricette per la dieta della 
nostra pattumiera” dal quale ho 
preso spunto e ispirazione. 

Ne suggerisco sicuramente l’acquisto se vuoi avere delle informazioni più approfondite.  
Se vuoi acquistarlo fai click sulla scritta in verde sottolineata.

http://amzn.to/2E5A1Rg
http://amzn.to/2E5A1Rg
http://amzn.to/2E5A1Rg
http://amzn.to/2E5A1Rg


Ok, ora possiamo partire!  
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INTRODUZIONE
Come “100 chili in meno”, questo eBook si 
divide in varie sezioni.  

Ognuna di queste sezioni è rappresentata da 
un ambiente della nostra casa per la quale: 

• spiegherò come è possibile ridurre i rifiuti;  
• fornirò dei dati al riguardo; 
• citerò le fonti; 
• cercherò di far capire il vantaggio economico portato dall’adozione 

delle nuove abitudini green. 

http://amzn.to/2n6twGJ


IN CUCINA E QUANDO SI FA LA 
SPESA

Il processo di riduzione dei rifiuti inizia nel momento in cui facciamo la 
spesa.  

Il primo problema è dato sicuramente dalle buste in plastica, i 
cosiddetti shopper. Un italiano su due ne utilizza almeno una al giorno.   

La domanda da porsi è: che fine fanno tutte queste buste usa e getta?  
La definizione usa e getta già ci indica il loro destino: vengono buttate 
negli appositi contenitori o, peggio, disperse nell’ambiente 
(guardate questo documentario). Al massimo vengono tenute nel 
classico cassetto che è presente nelle case di tutti gli italiani.  

Alzi la mano chi ha uno di questi famosi cassetti pieni di buste di 
plastica in casa! Vedo (nella mia mente!) una marea di mani alzate. Che 
poi, perché si conservano? Pochissime volte vengono riutilizzate. Al 
massimo le usiamo come buste per la spazzatura.

http://rifiutologia.it/documentario-plastica/


La soluzione migliore è sicuramente quella di portarsi le buste da 
casa quando si va a fare la spesa. E’ un gesto che non ci costa niente 
ma che può sicuramente fare la differenza (circa l’1% in peso dei 
rifiuti urbani è composto da sacchetti di plastica). 

Altri rifiuti che produciamo in quantità esagerata sono le bottiglie di 
plastica.



L’Italia è il primo consumatore 
europeo e il terzo al mondo (c’è 
chi dice il secondo) di acqua 
imbottigliata. Si consumano 7 
miliardi di bottiglie di plastica 
all’anno.  

Nel 2016 si sono consumati 211 
litri di acqua imbottigliata per 
abitante (nel 1980 se ne sono 
consumati 47). 

Per quanto riguarda l’impatto sulle tasche di ognuno di noi, il dato 
Istat disponibile più recente è quello del 2013 che ci dice che una 
famiglia di 3 persone spende in media circa 12€ al mese per 
comprare acqua imbottigliata, circa 144€ all’anno (una famiglia 
di 4 persone ne spende 192).  

Se la vediamo in un altro modo possiamo dire che eliminando il 
consumo non necessario di acqua imbottigliata risparmieremmo 
molti rifiuti in plastica e quasi 150€ ogni anno. 



Ma perché compriamo acqua imbottiglia quando possiamo berla 
gratis dal rubinetto di casa?  

Il consumatore medio ritiene che l’acqua imbottigliata sia più sicura 
di quella del rubinetto quando in realtà non è così (ne parlerò in 
modo più approfondito in Rifiutologia).  

Badate che non sto dicendo che l’acqua imbottigliata non è sicura, 
sto semplicemente dicendo che l’acqua del rubinetto è sicura tanto 
quanto quella minerale, se non di più.  

In fin dei conti la verità è che acquistando acqua imbottigliata 
compriamo qualcosa che possiamo avere gratis. 

Attenzione! In alcuni casi l’acqua minerale è più indicata per gli individui con particolari malattie e in 
alcuni tipi di diete. Io non sono un medico e non intendo sostituirmi ad esso in alcun modo! Se 

dovessi avere dei dubbi sulla tua salute ti consiglio di consultare un medico specializzato. In questo 
eBook sto solo fornendo la mia opinione e la mia esperienza. Io bevo costantemente acqua del 

rubinetto e sono sano come un pesce :) 

http://rifiutologia.it/category/blog/


La garanzia essenziale che dobbiamo richiedere per un’acqua è la 
potabilità. 

La potabilità per l’acqua imbottigliata e l’acqua del rubinetto è 
garantita dal rispetto di alcuni parametri microbiologici, chimici e fisici 
che sono stabiliti da una legge che è il recepimento di una direttiva 
europea che a sua volta discende dai requisiti definiti dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità). 

Non vedo il motivo per cui non ci si debba fidare delle leggi e degli 
organismi di controllo! 

https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/in-evidenza/analisi-acqua-potabile/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-18&atto.codiceRedazionale=17A05618
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/


Vuoi sapere un altro modo per risparmiare e evitare di produrre 
rifiuti? Comprare alla spina. Ormai sono sempre più diffusi i negozi 
che fanno a meno degli imballaggi (ci sono anche all’interno di alcuni 
grandi supermercati).  

In questi negozi ognuno può riempire dei contenitori portati da casa  
con pasta, farina, latte, caramelle, detersivo, sapone o qualsiasi altro 
prodotto.  

I vantaggi sono sotto gli occhi di tutti: 
 • si risparmia, a seconda dei prodotti, dal 30 al 70% (ascoltate cosa 

dice una delle responsabili del progetto Negozio Leggero al minuto 
17 di questo video). Solo per la spesa alimentare in media una 
famiglia spende 447,96€ (Istat 2016) al mese. Immagina 
quanto si potrebbe risparmiare in un anno; 

 • si producono molti meno rifiuti perché non ci si porta a casa inutili 
imballaggi; 

 • si può comprare esattamente la quantità che si vuole; 
 • solitamente i prodotti sono a chilometro zero (che spesso è 

sinonimo di qualità). 

http://www.negozioleggero.it/#i-prodotti
https://www.youtube.com/watch?v=fT-cjG4wLyE&t=1019s&list=LLS9W46Olin-H5cKCabIJdtg&index=4
https://www.istat.it/it/files/2017/07/CS_Spese-per-consumi-2016.pdf?title=Spese+per+consumi+delle+famiglie+-+06/lug/2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf


E’ talmente ovvio che non si 
dovrebbero usare e comprare piatti, 
bicchieri e posate di plastica che 
mi stavo quasi dimenticando di 
parlarne. Anche qui, perché 
comprare qualcosa che possiamo 
avere praticamente gratis? 

Facciamo due conti insieme: 
Immaginiamo di considerare una famiglia di 3 persone e che una 
confezione da 50 piatti costi circa 2€. Seguitemi: 
• si utilizzano dai 3 ai 6 piatti a pasto per due pasti al giorno;  
• dai 6 ai 12 piatti utilizzati al giorno;  
• dai 1095 ai 2190 piatti utilizzati all’anno;  
• dalle 21,9 alle 43,8 confezioni da 50 piatti all’anno;  
• dai 43,8€ agli 87,6€ all’anno (65,7€ in media). 
E nel calcolo non sto considerato bicchieri e posate. 

Tutti in casa abbiamo piatti in ceramica, bicchieri in vetro e posate in 
alluminio/acciaio che possono essere utilizzate, lavate e riutilizzate 
migliaia di volte. Perché allora dobbiamo spendere soldi per 
comprare stoviglie usa e getta e produrre una montagna di rifiuti di 
plastica assolutamente evitabili in modo estremamente semplice?



E’ possibile con una sola mossa risparmiare, non produrre rifiuti, 
migliorare la propria salute e quella dei propri figli?  

Assolutamente si! Basta evitare l’acquisto di merendine incartate o 
prodotti simili.  

Un pacco contenente dalle 6-10 merendine costa dai 2 ai 5 €. 
Considerando il consumo di una scatola di merendine alla settimana 
si spenderebbero dai 104 ai 260€ all’anno (182€ in media). 

Inoltre il pacco di merendine ha l’imballaggio in plastica che protegge 
le merendine (fondamentale dal punto di vista igienico), ha 
l’imballaggio in carta che contiene tutte le merendine imballate, ha 
l’imballaggio in plastica che ricopre l’imballaggio in carta. 
Avete bisogno di altri motivi per evitare di comprarne? 

Un bel panino col salame, una bella torta della nonna o un bel frutto 
anziché una merendina imbustata e siamo tutti più felici e più sani.

E’ doveroso almeno menzionare lo spreco alimentare di cui tutti siamo complici: nelle case degli 
italiani ogni giorno si buttano circa 4000 tonnellate di cibo ancora buono. Non c’è bisogno di 
aggiungere altro. Se ogni tanto mangiamo gli avanzi del giorno prima, facciamo del bene all’ambiente e 
alle nostre tasche.



IN BAGNO
I flaconi per detersivi, saponi e detergenti vari sono tra gli 
imballaggi in plastica che “consumiamo” di più (sono secondi solo 
alle bottiglie). 
A quanto pare noi italiani teniamo particolarmente alla pulizia: 
l’Italia è il maggior consumatore di prodotti per l’igiene in 
Europa. Un altro primato dopo quello delle bottiglie di acqua 
minerale. 

Ogni anno ognuno di noi utilizza 25 litri di prodotti per le pulizie. 
Ciò significa che ogni abitante in media si deve disfare di 70 
contenitori che corrispondono circa a 4kg di plastica. 

L’obbiettivo anche qui è quello di provare a non produrre imballaggi: 
per fare questo possiamo comprare i detersivi alla spina. 
Ho già parlato di cosa sono i negozi alla spina ma ripetere aiuta 
sempre: esistono molti supermercati o botteghe che vendono 
detersivi/saponi “sfusi” sia liquidi che in polvere: ci si porta il flacone 
vuoto da casa e si riempie direttamente nel negozio.



Per dare un’idea di come l’acquisto presso i cosiddetti negozi leggeri 
influisca sulla produzione di rifiuti e sul consumo di risorse, vi cito i 
dati (che cita anche Roberto Cavallo nel suo libro) della Regione 
Piemonte. 

La Regione Piemonte dal 2006 al 2009 ha monitorato l’acquisto di 
detersivi alla spina. Ha valutato che ci sono state oltre 420.000 
ricariche corrispondenti a: 
• 25 tonnellate e mezzo di plastica evitata; 
• 14 tonnellate di cartone in meno; 
• 1000 MWh risparmiati; 
• 100 milioni di litri d’acqua risparmiati; 
• 70 tonnellate di emissioni evitate. 

Non ci sono negozi alla spine vicino a casa tua? Non disperare! 
Per evitare di dipendere dalla presenza di questi negozi si possono 
creare dei gruppi di acquisto e comprare lo stesso prodotto 
insieme ad altre famiglie. Si trovano compagnie che vedono il 
detersivo in taniche da 10-20 litri che poi possono essere divisi tra le 
varie famiglie. Si riescono in questo modo a ridurre gli imballaggi di 
3-4 kg. Un altro vantaggio è che spesso le aziende che vendono il 
detersivo alla spina sono particolarmente sensibili all’ambiente e 
quindi producono un detersivo ecocompatibile (in pratica facilmente 
biodegradabile).



Quanto si può risparmiare acquistando prodotti per la pulizia della 
casa alla spina? Vediamo se riusciamo a fare due calcoli. 

Stando ai soliti dati Istat del 2016, la spesa media mensile 
famigliare per questo tipo di prodotti si aggira intorno ai 20€, 
quindi circa 240€ all’anno.  

Difficile quantificare la percentuale di risparmio dovuta all’acquisto di 
prodotti per la pulizia della casa alla spina. Navigando un po’ sul web, 
consultando vari siti e blog di esperti ho capito che il risparmio si 
può aggirare intorno al 20-40%. Noi quindi prendiamo la via di 
mezzo: 30%. 

Il 30% di 240€ è 72€. All’anno si possono risparmiare circa 72€ 
in questo modo. Il risparmio aumenterebbe nel caso si decidesse di 
acquistare tramite i gruppi d’acquisto solidale.  



Non basta però solo comprare prodotti per l’igiene alla 
spina, bisogna anche saperli usare.  
Ad esempio, una delle pratiche più efficaci per ridurre 
gli sprechi è dosare la giusta quantità di detersivo: 
utilizzare appositi dosatori è quindi sicuramente un 
ottimo modo per sprecare di meno e quindi anche per 
risparmiare. 

Inoltre, se siete particolarmente audaci potete 
crearvi il detersivo direttamente a casa! E’ una 
cosa che non ho mai fatto quindi non so darvi 
particolari consigli ma ho trovato un libro che può 
aiutare a farlo: se volete cimentarvi in questa pratica 
super green vi posso indicare "Guida ai detersivi 
bioallegri”.  

Non l’ho letto ma è un libro che suggerisce lo stesso Cavallo in “100 chili in meno”.  Inoltre, le recensioni 
su Amazon sono tutte ottime! Se decidete di comprarlo fatemi sapere se il libro è effettivamente 
interessante: potete scrivermi una mail a info@rifiutologia.it oppure potete leggere gli articoli del blog e 
lasciare un commento.

http://amzn.to/2E610fI
http://amzn.to/2E610fI
http://amzn.to/2rvZ910
mailto:info@rifiutologia.it
http://rifiutologia.it/category/blog/


Sempre per quanto riguarda il bagno, un aspetto 
che in pochi considerano è il consumo di carta 
igienica. 

La carta igienica è per ovvi motivi un tipo di carta 
che non si può riciclare e che quindi va tutta 
“sprecata”. E’ importante comprare carta 
igienica ecocompatibile prodotta con carta 
riciclata. Questo tipo di carta igienica può essere 
non particolarmente bella da vedere perché non è 
candidamente bianca, ma fa comunque il suo 
sporco lavoro!

Altri oggetti disastrosi per quanto riguarda la produzione di rifiuti e lo 
spreco di risorse sono i rasoi usa e getta: sola la BIC ne vende 10 
milioni al giorno. Ne finiscono in discarica 22 milioni di kg ogni anno. 
E insieme ai rasoi spesso vengano gettate in discarica centinaia di 
tonnellate di metalli costosi e recuperabili con i quali sono fatte le 
lame.



Recentemente ho scoperto che le alternative 
ai rasoi usa e getta esistono. Ricordi i rasoi 
che usavano i nostri nonni? Si esatto, quelli fatti 
interamente in metallo. I cosiddetti rasoi di 
sicurezza stanno vivendo una seconda 
giovinezza da qualche anno. I motivi? Ce li 
spiega wikipedia: 

“Tali rasoi sono tuttora apprezzati e utilizzati in 
quanto molte persone ritengono che si ottengano 
risultati migliori e ci siano minori rischi di irritazione 
rispetto ai moderni rasoi multilama. Inoltre, tali 
rasoi sono anche ampiamente utilizzati nei paesi in 
via di sviluppo, in cui le persone non possono 
permettersi l'utilizzo delle costose testine dei rasoi 
multilama a fronte del costo irrisorio delle lamette”.

Quindi: interamente fatti in metallo, niente plastica, più resistenti, più 
sicuri, meno costosi! Altrimenti, se sei un uomo, mi sembrano una 
ottima alternativa anche i rasoi elettrici. Io ormai uso lo stesso da 
qualche anno. 



Cambiando oggetto ma non cambiando ambiente della casa 
possiamo parlare degli spazzolini da denti. I dentisti consigliano di 
cambiare lo spazzolino ogni due mesi per una corretta igiene orale. 
Una famiglia butta in media mezzo chilo di plastica all’anno in questo 
modo.  

Ciò che dicono i medici va assolutamente rispettato ma 
possiamo rispettare le loro indicazioni in modo responsabile e 
ecologico: perché non utilizzare spazzolini in cui si cambia solo la 
testina? O magari spazzolini completamente ecologici? Questo tipo di 
spazzolino ha il manico completamente in legno e le setole composte 
solo da materiali biologici. La sensibilità dei produttori inoltre fa sì 
che questi spazzolini siano avvolti da pochissimi imballaggi 
(ovviamente completamente biodegradabili). Il prezzo è molto simile 
a quelli in plastica.  

Il 17 febbraio ho postato una foto su Instagram dei miei spazzolini: 
vai a dargli un’occhiata!  

Insomma, questo è un altro esempio di come è facile produrre meno 
rifiuti. Basta semplicemente aprire gli occhi e guardare tutte le 
opportunità che abbiamo a disposizione. Vivere green non è 
impossibile! E non dobbiamo rinunciare a niente. 

https://www.instagram.com/rifiutologia/


Non a tutti (anzi quasi a nessuno) è chiaro l’impatto dei pannolini 
nei rifiuti urbani (lo descriverò con un articolo nel blog).  

Parliamo di quanto costano i pannolini usa e getta e quanti se 
ne usano: “Nei primi tre anni di vita si usano circa 6.000 pannolini a 
bambino. Con i pannolini usa-e-getta si spendono tra i 1.500 e i 2.000 
euro, a seconda della marca che si sceglie. I pannolini lavabili, invece, 
costano tra i 200 e gli 800 euro, a seconda del tipo che si sceglie, se è a 
taglie o taglia unica... I pannolini lavabili, poi, possono essere riutilizzati 
per altri bambini, quindi per un secondo fratellino non spenderemmo 
niente.” (Roberto Cavallo. Meno 100 chili: ricette per la dieta della nostra 
pattumiera).  

Sempre secondo Cavallo, nei primi tre anni di vita un bambino 
produce più di una tonnellata di pannolini usa e getta. Quale è la 
soluzione? Ovviamente l’utilizzo di pannolini lavabili e riutilizzabili: si 
risparmiano parecchi soldi e si producono praticamente zero rifiuti.  
Pensa se ogni volta che andiamo in bagno, anziché pulire il WC, lo 
buttassimo! Quanto verrebbe a costare a noi e all’ambiente? 
Devi pensarla allo stesso modo per quanto riguarda i pannolini!

Non avendo figlio e non essendo un esperto in materia ti lascio i link a due articoli che spiegano come 
vanno lavati: clicca qui o qui.

http://amzn.to/2rwy6ms
http://amzn.to/2rwy6ms
http://amzn.to/2rwy6ms
https://teby.it/come-lavare-i-pannolini-lavabili-dieci-regole/
http://blog.ecobaby.it/come-lavare-pannolini-lavabili/


IN GIARDINO
Ricordate la quantità di scarti di cibo che buttiamo ogni giorno? Ecco, 
anziché buttarli nel bidone dell’umido possiamo riutilizzarli per fare 
compost, un ammendante che migliora le caratteristiche fisiche del 
suolo rendendolo più adatto all’agricoltura.  
Se hai un giardino puoi organizzarti la tua bella compostiera 
in modo da produrre zero rifiuti organici e avere un terriccio perfetto 
per il tuo orto. Un altro vantaggio che devi considerare è dato dal 
fatto che non dovrai più avere un bidone dell’umido in casa evitando 
la classica produzione di odori non proprio piacevoli! Se vivi in città o 
se comunque non hai il giardino puoi acquistare una compostiera 
domestica. In commercio esistono tantissime compostiere adatte per 
l’uso in appartamento.   
Inoltre in alcuni comuni è presente il cosiddetto compostaggio 
comunitario: informati se è previsto nel tuo comune.   

Non è semplice praticare il compostaggio ma con un po’ di impegno e 
passione niente è impossibile!



A LAVORO
Consiglio base per gli uffici: stampa fronte-retro o evita di usare del 
tutto la carta.  

Ai giorni d’oggi la comunicazione elettronica è talmente efficace e 
semplice da utilizzare che non ha senso non sfruttarla. Database, 
formulari, bollettini, appunti, documenti, fatture ecc… possono tutte 
essere create e diffuse dal nostro computer. Il mondo digital a 
servizio di Rifiuti Zero.  

Negli uffici vengono consumati 150kg di carta per ogni 
impiegato all’anno. Immaginate la quantità di alberi salvati e i 
rifiuti non prodotti se non si usasse più carta negli uffici.  

Per aiutare tutti i lavoratori nel processo di miglioramento e 
nell’adozione di uno stile di vita sostenibile, la provincia di Ferrara 
anni fa ha prodotto una guida sulle buone pratiche per essere un 
ufficio ecologico della quale ti lascio il link. Dalle uno sguardo!  

http://www.provincia.fe.it/download/4_ufficioecologico.pdf?server=sd2.provincia.fe.it&db=/intranet/internet.nsf&uid=135DAC2617074BD6C125757C00344437


Nei posti di lavoro inoltre si registra un massiccio uso delle capsule 
da caffè.  

Praticamente in ogni ufficio si trova una macchinetta che permette ai 
dipendenti di farsi un bel caffè. D’altronde si sa, noi italiani non 
sappiamo proprio rinunciare all’espresso!  

Fino a poco tempo le capsule del caffè erano tutte non 
riciclabili. Oggi, anche grazie all’aiuto di Rossano Ercolini, si 
producono capsule biodegradabili che sono di gran lunga preferibili. 
Rossano ha parlato della sua campagna contro le capsule del caffè 
nel suo libro e in svariate interviste rilasciate in tv. 

Rossano Ercolini in “Non bruciamo il futuro”, a pag. 112, inizia così 
a parlare del caso del caffè:  
“Il caso che più ha reso celebre il nostro Centro di Ricerca è stato senza 
dubbio lo studio della famiglia di rifiuti non riciclabili e non computabili. E’ 
stato in particolare il caso delle capsule del caffè a fare letteralmente il giro 
del mondo. La cosa prende forma nel dicembre 2010 quando…”.

http://rifiutologia.it/rifiuti-zero-intervista-rossano-ercolini-giorgio-del-ghingaro/
http://amzn.to/2n6qx08


Ho letto il libro di Ercolini in un giorno. La sua storia è estremamente 
affascinante: maestro elementare di giorno e attivista di notte. Ha 
iniziato la sua “carriera” negli anni ’90 quando combatteva contro la 
costruzioni di due inceneritori nella provincia di Lucca. Fonda 
Ambiente e Futuro e dopo anni di battaglie e di ricerca per capire 
come ridurre i rifiuti vince nel 2013 il Goldman Environmental 
Prize (praticamente il “Nobel per l’ambiente”).  

Nel libro racconta la sua storia e quali sono i dieci passi verso Rifiuti 
Zero. E’ una lettura che consiglio sicuramente a tutti. Se vuoi 
acquistare il libro fai click qui. Poi fammi sapere cosa ne pensi!  

http://amzn.to/2n6qx08
http://amzn.to/2n6qx08


QUINDI QUANTO SI RISPARMIA???

Raccogliamo i dati che ho citato durante tutto l’eBook in una tabella.

Il risparmio annuale totale quindi è…

Circa 1500€ risparmiati non sono affatto male!  
E neanche 2000€!! 

ORA VAI E SPENDILI RESPONABILMENTE :D



IN CONLUSIONE
Siamo giunti alla fine del tour delle nostre case e spero di averti fatto 
capire come è possibile ridurre di parecchio i rifiuti che produciamo 
senza dover rinunciare a niente! 
  
Anzi abbiamo visto come sia facile risparmiare migliaia all’anno 
cambiando di poco il nostro stile di vita e le nostre abitudini. Scopri 
tu stesso se quello che ti dico è vero! Prova a cambiare il modo in cui 
fai la spesa! 

Se deciderai di intraprendere anche tu la strada del green lifestyle 
sono sicuro che ne trarrai enormi benefici fisici, psicologici ed 
economici.   

Roberto - rifiutologia.it 
Gennaio 2018  

P.S. Puoi tranquillamente inviare questo eBook a chi vuoi. L’importante è 
che tu lo faccia gratuitamente, che non ne alteri il contenuto e che non lo 
rivenda. Più informazioni nella pagina successiva 

http://rifiutologia.it


Licenza e termini d’uso
rifiutologia.it - anno 2018

Sei libero di: 
riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire e recitare quest’opera. 

alle seguenti condizioni: 
Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati 

dall’autore. 
Non commerciale. Non puoi usare quest’opera a fini commerciali. 
Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest’opera. 

-Ogni volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza 
-In ogni caso puoi concordare col titolare dei diritti di quest’opera utilizzi non consentiti da 

questa licenza 
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