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Unione europea 

Prefazione di Meglena Kuneva*

Sono molto orgogliosa di essere stata designata 
quale responsabile di un settore della politica 
europea, come quello della salute e della tutela 
dei consumatori, con un così grande impatto sulla 
vita, la salute e gli interessi economici di milioni 
di giovani nei 27 Paesi che compongono l’Unione 
europea.

Sono pienamente consapevole che in un mondo 
complesso quale quello in cui viviamo è sempre più 
difficile, specialmente per voi giovani, compiere scelte  
accorte e consapevoli, così come comprendo il vostro 
desiderio di svolgere un ruolo più attivo nella definizione del futuro dell’Europa. 
Pertanto, una delle mie principali priorità è aiutare i giovani cittadini europei a 
diventare dei consumatori critici ed informati, in grado di dar forma, attraverso le 
proprie scelte, al futuro della nostra Europa. Il mio obiettivo è quello di garantire a 
tutti i consumatori europei un uguale livello di tutela in ogni Stato membro. 

L’Unione europea offre infinite opportunità ai suoi cittadini: è possibile viaggiare, 
studiare, vivere, lavorare ed acquistare beni e servizi in ogni Paese membro 
… ma occorre essere informati per evitare truffe e raggiri. Le leggi dell’UE vi 
garantiscono il diritto di acquistare ciò che volete, dove volete; di restituire al 
venditore i prodotti difettosi; di stipulare contratti equi; di non essere indotti 
all’acquisto attraverso tecniche aggressive di vendita; … e, non ultimo, di 
mangiare cibi sani e di poter contare sulla chiarezza, esaustività e veridicità delle 
informazioni riportate sulle etichette dei prodotti in commercio.

“Diario Europa: saper scegliere”, giunto alla sua quarta edizione, si prefigge di 
fornirvi le conoscenze di base per aiutarvi ad acquisire consapevolezza dei vostri 
diritti e rendervi così cittadini più sicuri, sani, attivi e fiduciosi.

Alla luce dell’ottimo successo riscosso dalle passate edizioni, anche quest’anno 
“Diario Europa: saper scegliere” sottopone all’attenzione dei giovani cittadini 
europei alcuni dei più importanti temi del consumo (diritti dei consumatori, salute, 
credito al consumo, potere d’acquisto, ecc.). Questa edizione punta, inoltre, a 
sensibilizzare i giovani dei 27 Paesi UE sulle problematiche ambientali, al fine di 
aiutarli a compiere scelte più responsabili e rispettose dell’ambiente. 

Ritengo, infine, che sia necessario coinvolgervi più direttamente nella definizione 
delle politiche future dell’UE. A tal fine, è importante per noi conoscere la vostra 
opinione su alcune importanti questioni che interessano i consumatori. Vi invito 
quindi tutti a compilare il questionario on-line che sarà lanciato nel corso dell’anno 
scolastico 2007/20081. 

Grazie e buona fortuna!

Meglena Kuneva
*Commissario europeo per la Salute e la Tutela dei Consumatori  
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Unione europea 

La storia dell’UE

1946 1950 1960
1968
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2001

1999

1986

1989

1992
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1946
All’indomani della fine della seconda guerra 
mondiale, l’obiettivo è garantire la pace tra 
vincitori e vinti.

1950
Sulla base della Dichiarazione 
di Schuman, sei Paesi - Belgio, 
Francia, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi e Repubblica federale 
tedesca (RFT) – danno vita, 
nell’aprile del �9��, con il Trattato 
di Parigi, alla Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio (CECA).

1957
Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale 
tedesca firmano il Trattato di Roma, che istituisce la Comunità 
economica europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica 
(CEEA o Euratom). Nasce il “mercato comune europeo”, all’interno del 
quale le merci possono circolare liberamente.

1960
Viene istituita l’Associazione europea di libero 

scambio (EFTA). Essa include i Paesi europei 
occidentali che non appartengono alla CEE.

1968
Viene istituita l’Unione doganale: tutti i dazi sulle importazioni 
tra i sei Paesi della CEE sono aboliti.

1979
Prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo. 
Viene anche istituito il Sistema monetario europeo (SME), che 
contribuirà a stabilizzare i tassi di cambio delle valute europee.

2002

2004

                           1986
I Paesi membri della CEE 
firmano “l’Atto unico 
europeo”, patto che dà vita ad 
un ampio mercato interno in 
cui le merci, i servizi, i capitali 
e le persone possono circolare 
liberamente. L’entrata in vigore 
di tale mercato è fissata al 1° 
gennaio 1993.

1989
Cade la Cortina di ferro e si gettano le basi per l’unificazione del continente europeo. Ciò favorisce 
la riunificazione della Germania (� ottobre �990) e il processo di democratizzazione nei Paesi 
dell’Europa centrale e orientale.

1992
Firma del Trattato di Maastricht, che trasforma la Comunità europea in Unione europea. 
Il Trattato prevede l’allargamento delle aree di competenza politica mettendo in agenda, ad 
esempio, l’unione monetaria (da realizzare entro il �999) e la cittadinanza europea.

1997
Firma del Trattato di Amsterdam, il cui principio guida è la riforma delle istituzioni 
europee.

1999
L’euro, la moneta unica europea, fa la sua comparsa in �� dei �� Stati membri 
dell’Unione come moneta invisibile che può essere utilizzata per transazioni 
non in contanti. Dall’anno successivo, il numero degli Stati salirà a 12.

2001
Firma del Trattato di Nizza, che apporta modifiche ai trattati esistenti 
introducendo importanti riforme del sistema istituzionale dell’Unione. 
Il Trattato prevede inoltre altre significative modifiche volte a rafforzare 
la sicurezza e la difesa, la cooperazione giudiziaria in materia penale 
e il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri.

2002
Iniziano a circolare le banconote e le monete in euro. Le 
valute nazionali escono di scena.

2004
Firma del Trattato costituzionale europeo. Inizia il 
processo di ratifica in tutti gli Stati membri. 

�

2006 Alla fine del 2006, �� Stati membri hanno 
ratificato la Costituzione europea: Austria, 
Belgio, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. 
Nei referendum in Francia e nei Paesi Bassi 
la maggioranza degli elettori ha votato “no” al 
testo della Costituzione. Per saperne di più: 
http://europa.eu/constitution/index_it.htm  

1957
Partecipate al dibattito sul futuro dell’Europa: 

http://europa.eu/debateeurope/index_it.htm
Per ulteriori informazioni sulla storia dell’UE:
http://europa.eu/abc/history/index_it.htm
Per le vostre domande sull’UE:
Europe Direct http://europedirect.europa.eu
Il servizio è disponibile anche telefonicamente, chiamando il numero verde 
unico 00 800 6 7 8 9 �0 ��, o presso uno dei Centri di informazione presenti in 
tutta Europa (gli indirizzi sono indicati sul sito Web di Europe Direct).
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Unione europea 

Hans-Gert Poettering, Presidente del Parlamento europeo
Data di nascita: �� Settembre �9��
Nazionalità: tedesco 

Uno sguardo alle istituzioni dell’UE

L’Unione europea ha ormai raggiunto dimensioni gigantesche in termini di 
estensione geografica, popolazione e importanza economica. Allo stesso modo 
è cresciuta la sua incidenza sulla nostra vita quotidiana.

Anche l’opinione pubblica ne è divenuta consapevole e comincia a porsi 
specifiche domande, fra le quali:

• In qualità di cittadini europei non 
dovremmo avere anche dei diritti per 
tale “status” oltre a quelli nazionali 
riconosciuti dai singoli Stati?

• Fino a dove potranno spingersi le 
frontiere dell’Unione europea?

• Come preservare le peculiarità sociali e 
culturali dei singoli Stati senza venir meno 
all’ideale “europeo”?

Queste sono alcune delle domande che 
animano l’ampio dibattito avviato dall’Unione 
sul futuro dell’Europa. In quanto cittadini 
europei, anche voi potete e dovete far 
sentire la vostra voce. 

Quale futuro per l’Europa? L’Unione europea è costituita da 27 Stati membri, i quali hanno deciso 
di unire le loro forze per aumentare la sicurezza e il benessere delle loro 
popolazioni. Il sistema istituzionale attraverso il quale l’UE opera è unico al 
mondo. Tale sistema, che comprende organismi aventi sede in Bruxelles, 
Strasburgo e Lussemburgo, è stato creato allo scopo di stabilire un 
equilibrio tra gli interessi nazionali e quelli “europei”. Ciascuna istituzione 
ha un suo ruolo specifico, ma tutte insieme concorrono a deliberare su una 
vasta gamma di temi e problematiche che ci riguardano direttamente, come 
cittadini, lavoratori e consumatori.

Le istituzioni principali:

Il Parlamento europeo

Per saperne di più:  http://www.europarl.europa.eu

Il Parlamento europeo rappresenta i cittadini europei. 
Eletto ogni cinque anni a suffragio universale diretto, 
esso è composto dai rappresentanti dei 27 Stati 
membri. Attualmente i deputati del Parlamento 
europeo, detti anche europarlamentari, sono 785 
(le prossime elezioni avranno luogo nel 2009). 
Il Parlamento europeo non è solo il più grande, 
ma anche il più importante organo parlamentare 
multinazionale al mondo. 

Non diversamente da quanto avviene nei Parlamenti nazionali, anche all’interno 
del Parlamento europeo i deputati danno vita a gruppi parlamentari. La 
costituzione di tali gruppi avviene per affinità politiche e non su base nazionale 
(ciò sarebbe contrario allo spirito cui deve ispirarsi il Parlamento, e cioè uno 
spirito di rappresentanza dei popoli degli Stati membri piuttosto che di questo o 
quello Stato in quanto tale). 

Il Parlamento europeo, che si riunisce nei suoi due uffici di Strasburgo e Bruxelles, 
partecipa all’adozione delle proposte di legge della Commissione, proponendo 
emendamenti alle stesse e fornendo pareri al Consiglio dell’UE sul contenuto 
dei testi finali. Nel corso degli anni, grazie alle modifiche apportate ai Trattati, i 
poteri del Parlamento in seno alle istituzioni europee si sono progressivamente 
rafforzati. Oggi, infatti, il Parlamento europeo è colegislatore, dispone di poteri di 
bilancio e assicura il controllo democratico di tutti gli organi europei.

Margot Wallström
Vicepresidente della Commissione europea, responsabile 
per le Relazioni Istituzionali e la Comunicazione.

Qual è la più grande conquista dell’Unione europea negli 
ultimi dieci anni? 
 Credo che l’aver unito così tanti Paesi dell’Europa 

occidentale e orientale sia stata una grande conquista, 
così come lo sono state la realizzazione del mercato 
unico e l’introduzione della moneta unica. L’UE ha senza 
dubbio contribuito a migliorare la qualità di vita dei cittadini europei.

Quali sono le più importanti sfide per i prossimi dieci anni?
 Una delle sfide più impegnative sarà quella di far sì che l’UE offra ai suoi 

cittadini uno spazio di reale democrazia, dove le esigenze e i timori dei 
cittadini possano ricevere la dovuta considerazione. Tutti devono acquisire 
la consapevolezza di poter esprimere la propria opinione e di poter essere 
ascoltati, maturando così la certezza di poter influire sul processo decisionale 
europeo e di giocare un ruolo attivo sulla scena europea. Dobbiamo inoltre 
occuparci del problema dell’integrazione fra i popoli, affinché possa affermarsi 
in Europa la cultura della convivenza e, infine, dobbiamo prepararci ad 
affrontare la sfida della globalizzazione. Dovremo impegnarci molto!
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Unione europea 

La Commissione europea, con sede in Bruxelles, 
è l’organo esecutivo dell’Unione (la si potrebbe 
definire il “Governo” dell’UE). Essa è composta da 27 
Commissari (incluso il Presidente), ciascuno dei quali 
rappresenta uno Stato membro ed è responsabile - 
nell’interesse dell’intera Unione europea e non solo 
del rispettivo Paese di provenienza - di uno specifico 
settore politico. 

Oltre alla funzione esecutiva, alla Commissione spettano anche il potere 
di iniziativa legislativa e la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme 
comunitarie da parte dei Governi nazionali. In altre parole, la Commissione ha 
il compito di presentare le proprie proposte di legge al Consiglio dell’UE e al 
Parlamento europeo, nonché di attuare le norme che questi hanno deciso di 
adottare e di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni (e di quelle dei Trattati) 
da parte degli Stati membri. La Commissione può deferire i Governi inadempienti 
alla Corte di giustizia europea, la quale comminerà, se del caso, le opportune 
sanzioni.

La Commissione è suddivisa in numerosi dipartimenti, detti “Direzioni Generali” 
(DG), ciascuno dei quali è responsabile di specifici settori. Maggiori informazioni 
su alcune di queste DG (DG per la Salute e la Tutela dei Consumatori, DG 
Ambiente, DG Ricerca) sono disponibili nelle pagine seguenti di questo Diario.   

Per l’esercizio delle sue funzioni, la Commissione si avvale di uno staff composto 
da oltre 20.000 persone (in parte distaccate presso gli uffici di rappresentanza della 
Commissione presenti negli Stati membri e al di fuori del territorio dell’Unione). 
Lavorano inoltre per la Commissione circa 3.000 traduttori e interpreti.

La Commissione europea

Per saperne di più: http://ec.europa.eu

José Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea
Data di nascita: �� Marzo �9�6
Nazionalità: portoghese

Il Consiglio dell’UE, avente sede in Bruxelles, rappresenta i Governi nazionali 
ed è il principale organo decisionale dell’Unione. Esso infatti adotta, emenda o 
respinge le leggi proposte dalla Commissione.

Le deliberazioni del Consiglio vengono sempre più frequentemente adottate a 
maggioranza qualificata*. In taluni casi, tuttavia, per le questioni più importanti e 
delicate (ad esempio quelle concernenti il settore della politica estera), è ancora 
richiesta l’approvazione all’unanimità. Cosa non facile quando allo stesso tavolo 
siedono i rappresentanti di ben 27 Paesi! 

Per le questioni meno controverse il Consiglio delibera, invece, a maggioranza 
semplice**. 

Per approfondimenti: http://www.consilium.europa.eu

La Corte di giustizia europea

La Corte dei conti europea

Il Consiglio europeo

Il Consiglio dell’UE

Le norme sono sempre soggette a diverse interpretazioni. Dal momento che le 
leggi dell’UE devono essere uniformemente applicate in tutti gli Stati membri, è 
compito della Corte di giustizia europea, con sede a Lussemburgo, assicurarne 
la corretta interpretazione. La Corte è composta da 27 giudici (un giudice per 
ciascuno Stato membro) nominati dagli Stati membri per un periodo di sei anni.

Alla Corte di giustizia europea spetta l’ultima parola: i Tribunali nazionali sono 
tenuti a conformarsi alle sue decisioni.

La Corte dei conti, anch’essa con sede in Lussemburgo, è composta da un 
rappresentante per ogni Stato membro. E’ l’istituzione che provvede al controllo dei 
conti dell’Unione, accertando la sana gestione finanziaria. Il suo ruolo è pertanto 
fondamentale per alimentare la fiducia dei cittadini europei nell’integrità finanziaria 
dell’Unione. La Corte redige un rapporto annuale ed eventuali riscontri di cattiva 
gestione vengono resi noti su larga scala. I cittadini europei, che sono i finanziatori 
dell’Unione, hanno infatti il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi. 

Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo di tutti i Paesi membri 
dell’UE e il Presidente della Commissione europea. E’ presieduto a turno 
da ciascuno Stato membro per un periodo di sei mesi (in base ad un ordine 
prestabilito) e si riunisce più volte all’anno per definire le linee guida generali della 
politica dell’Unione. 

*Ai voti degli Stati membri è attribuita una certa ponderazione, stabilita essenzialmente in base alle loro 
dimensioni e all’ammontare della popolazione. Paesi grandi e popolosi (come ad esempio la Germania) 
dispongono di un maggior numero di voti rispetto a Paesi più piccoli (come ad esempio Malta). Ma il 
numero di voti per Paese non è esclusivamente legato alle dimensioni e alla popolazione. Il principio della 
maggioranza qualificata stabilisce infatti un delicato equilibrio, garantendo che siano tenuti nella giusta 
considerazione anche i punti di vista e gli interessi degli Stati più piccoli.
** Ciascuno Stato membro può esprimere un voto e le deliberazioni sono valide se adottate con il 50% + 
1 dei voti.
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Unione europea 

Fase di approvazione e di attuazione

Una volta adottati dalle istituzioni comunitarie, affinché possano trovare 
applicazione nel territorio dell’Unione, gli atti normativi europei (quali le 
direttive), devono essere recepiti all’interno degli Stati membri. Ciò significa 
che le legislazioni nazionali devono adeguarsi alla normativa comunitaria. Tale 
adeguamento, indicato con il termine “attuazione” (o “recepimento”), deve 
avvenire entro un determinato termine di tempo (generalmente due anni). Nel 
caso della nuova direttiva sulle batterie, il termine per il recepimento scade nel 
settembre del 2008.

La direttiva sulle batterie

Alcune importanti novità introdotte dalla direttiva sulle batterie

Esaminiamo brevemente le principali fasi del processo 
legislativo dell’UE

�0

La direttiva 2006/66/CE 
stabilisce che, entro il 2016, 
gli Stati membri conseguano 
un tasso di raccolta delle 
batterie portatili pari almeno 
al 45%. Per raggiungere tale 
obiettivo, dovranno essere 
predisposti adeguati sistemi 
di raccolta, che consentano 
ai consumatori di disfarsi 
gratuitamente delle batterie 
usate (saranno istituiti 
appositi punti di raccolta 
anche nei supermercati). 

Tutte le batterie raccolte dovranno essere sottoposte a riciclaggio con sistemi che 
assicurino un elevato livello di efficienza. 

Non potranno essere immesse sul mercato batterie contenenti sostanze pericolose 
oltre i limiti previsti.

A partire dal 2009, la confezione di tutte le batterie dovrà riportare l’indicazione 
della loro capacità, che è anche un indicatore della loro durata. Scegliendo batterie 
con maggiore durata, si potrà contribuire a ridurre la produzione di rifiuti.  

La codecisione è diventata di gran lunga la procedura più importante nella pratica 
legislativa. In sintesi, l’iter è il seguente: il Parlamento delibera sulla proposta 
della Commissione in prima lettura. Se vi è accordo fra tutte le istituzioni coinvolte, 
l’atto può essere adottato già in questa fase. In caso contrario, si prepara la 
seconda lettura in Parlamento. Se dopo la seconda lettura non si è ancora 
giunti ad un accordo, viene attivato un particolare meccanismo: la “procedura di 
conciliazione”. In tale procedura si cerca di arrivare ad un solido compromesso 
che ottenga la maggioranza richiesta sia nel Consiglio che nel Parlamento. 

Il testo finale è quindi sempre il risultato di un accordo raggiunto, sulla base di 
una proposta della Commissione, tra i vari gruppi politici presenti nel Parlamento 
europeo e i Governi nazionali rappresentati in seno al Consiglio.

Alla fine del loro ciclo di vita tutte le batterie - da quelle 
utilizzate per gli spazzolini elettrici a quelle per autoveicoli - 
diventano rifiuti pericolosi, perché all’interno dell’involucro di 
plastica (in genere polipropilene) ci sono dei composti 
di piombo, mercurio e cadmio. Tali composti sono 
dannosi per l’ambiente.

Pertanto, al fine di ridurre l’impatto ambientale negativo 
e favorire la raccolta e il riciclaggio delle batterie 
esauste, il Parlamento europeo e il Consiglio 
dell’UE hanno di recente approvato una 
nuova normativa: la direttiva 2006/66/CE del 6 
settembre 2006.

Fase di elaborazione di una proposta

Il processo viene avviato dalla Commissione europea, la 
quale, in virtù del suo potere di iniziativa legislativa, elabora 

una proposta sulla misura comunitaria da adottare. 
Ciò avviene sotto la responsabilità del servizio della 

Commissione competente per il settore interessato, 
che può avvalersi anche della consulenza di esperti 
nazionali. E’ in tale fase che i rappresentanti del 
mondo dell’industria e tutte le parti interessate, 
comprese le associazioni dei consumatori, sono 
chiamati a fornire i propri pareri, in modo da poter 
influire sul contenuto della nuova normativa. Il 
progetto è elaborato dalla Commissione, che 
stabilisce nei particolari il contenuto e la forma della 

misura da adottare, è discusso dai membri della 
Commissione ed infine approvato a maggioranza 

semplice. Esso viene quindi presentato al Consiglio 
dell’UE e al Parlamento europeo come “proposta della 

Commissione”, corredata da una relazione introduttiva.  

Fase di codecisione del Parlamento e del Consiglio

La proposta della Commissione viene discussa in seno al Consiglio 
dell’UE e al Parlamento europeo. Queste due istituzioni, poste 

su di un piano di parità, possono approvare il testo della 
proposta, richiedere che vi siano apportati emendamenti 

o, in alcuni casi, respingerlo. 
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Unione europea 

Profili degli Stati membri dell’UE

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Belgio

Danimarca

Germania

Estonia

30.510
10.289.088
Bruxelles
117,3
12% 
14%
88
469

43.094 
5.384.384
Copenhagen
125,6
6,2%
15,6%
96 
696

357.021 
82.398.326
Berlino
107,7
10,6%
6,7%
86
600 (dato stimato)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

45.226
1.408.556
Tallinn
65,1
9,6%
7,6%
93 
449

Francia

Grecia

547.030
60.180.529
Parigi
107,3
10,1%
8,2%
74
567

131.940
10.665.989
Atene
83,6
10%
0,2%
84
433

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

I 27 Stati membri

Austria 83.858
8.188.207
Vienna 
120,0
4,40%
8,7%
98
627

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Finlandia 337.030
5.190.785
Helsinki
115,4
8,9% 
11%
96
455

110.910
7.537.929
Sofia 
34,5
12,7%
0,02%
68
471

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Bulgaria

Cipro 9.250
771.657
Nicosia
Repubblica di Cipro: 82,8
Repubblica di Cipro: 3,2%; 
2,0%
90
730 (dato stimato)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Cipro del nord: 5,6% (2004 est.)
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Lettonia

Lituania

Lussemburgo

64.589
2.348.784
Riga
53,1
8,8%
1,5%
N/A
311

65.200
3.592.561
Vilnius
56,6
8%
2,5%
89 
366

2.586
454.157
Lussemburgo
255,6
4,5%
5,7%
143
668 (dato stimato)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

316
400.420
Valletta
67,6 
7%
3,5%
77
572

41.526
16.150.511
Amsterdam
125,3 
6%
14,7%
83 (2003)
624

312.685
38.662.660
Varsavia
52,3
19,5%
0,5% 
60
256

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

92.391
10.102.022
Lisbona
68,9
6,5%
6,4%
93 
434

Irlanda Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

70.280
3.924.140
Dublino
140,1 
4,3%
1,7%
94
869 (dato stimato)

Italia 301.230
57.998.353
Roma 
100,6
8,6%
6,1%
98 (2003)
538

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Regno Unito 244.820
60.094.648
Londra 
116,8 
4,8%
7,4%
89 (2003)
600 (dato stimato)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)
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Slovacchia

Slovenia

48.845
5.430.033
Bratislava
59,7
13,1%
0,4% 
79 
274

20.253
1.935.677
Lubiana
82,8
6,4%
3,8%
93 
435

Superficie (in km2)
Popolazione (abitanti)
Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)
Tasso di disoccupazione (2004)
Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)
Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

56.542
4.496.869
Zagabria 
51,0
13,8%
N/A
64
282 (dato stimato)

Superficie (in km2)
Popolazione (abitanti)
Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)
Tasso di disoccupazione (2004)

25.333
2.045.262
Skopje
27,0
38%

237.500
22.271.839
Bucarest
37,1
6,3%
0,41%
47 
378

Superficie (in km2)
Popolazione (abitanti)
Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)
Tasso di disoccupazione (2004)
Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)
Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

780.580
68.109.469
Ankara
32,2
9,3% 
0,68%
49
458

Romania

PIL pro capite in PPS - L’utilizzo dell’indice di parità di potere di acquisto (Purchasing Power Standards, PPS) 
elimina le differenze in termini di prezzi dei diversi Paesi, consentendo così un confronto più significativo tra i PIL 
dei rispettivi Paesi. Se l’indice di un Paese è superiore a 100, il valore del PIL pro capite in tale Paese è superiore 
alla media dei Paesi membri dell’UE.

Diffusione della banda larga - I dati indicano la percentuale delle connessioni a banda larga acquistate in 
rapporto al totale della popolazione.

Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti) - Il numero di utenze telefoniche (comprese le carte 
telefoniche pre-pagate attive) viene indicato come una percentuale dell’intera popolazione.  

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona) - I dati indicano la quantità pro capite annua di rifiuti espressa in kg 
(2004). Vengono considerati i rifiuti non-industriali (cioè quelli prodotti da abitazioni, negozi, uffici e istituzioni 
pubbliche).  

Fonti: Eurostat International Telecommunications Union OECD

Svezia Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

449.964
8.878.085
Stoccolma
116,1
5,6% 
12,1%
109
464

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

I 3 Paesi candidati      

17

(12/2006)

Turchia

Croazia

Ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia

Repubblica ceca 78.866
10.249.216
Praga
76,9
10,6%
0,7%
106 
278 

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Spagna 504.782
40.217.413
Madrid
98,3
10,4%
6,7%
92 
662

Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

Ungheria Superficie (in km2)

Popolazione (abitanti)

Capitale
PIL pro capite in PPS (2007)

Tasso di disoccupazione (2004)

Diffusione della banda larga
Contratti per telefonia mobile (ogni 100 abitanti)

Quantità di rifiuti prodotta (kg/persona)

93.030
10.045.407
Budapest
63,8
5,9%
2,2% 
86
506 (dato stimato)
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Come sarebbe la nostra vita se non esistesse il denaro? Dovremmo 
ricorrere al baratto come facevano i nostri antenati ... Il denaro ha quindi 
la funzione di facilitare gli scambi commerciali. Con il denaro lavoriamo, 
vendiamo, compriamo e risparmiamo. Ma esso non è costituito soltanto 
da monete e banconote. Oltre ai contanti, esistono gli assegni, i depositi 
bancari, le carte di debito e di credito, i fidi e i prestiti bancari.

Il denaro fa girare il mondo

Scarpe alla moda, computer di ultima generazione, concerti delle migliori band, 
viaggi nelle capitali europee. Perché non concederseli? E se non si hanno 
abbastanza soldi è facilissimo ottenere credito. Richiedere una carta di credito è 
infatti molto semplice. E’ probabile che non avrete nemmeno bisogno di cercare  
il modulo per la richiesta: arriverà attraverso la vostra cassetta delle lettere, 
apparirà all’improvviso sullo schermo del vostro computer mentre navigate in 
Internet, cadrà fuori dalle pagine della vostra rivista preferita … Alcune società 
offrono anche omaggi speciali come telefoni cellulari e fotocamere digitali.

Ma fate attenzione! Tra le varie forme di prestito disponibili, le carte di credito 
sono quelle che hanno il tasso di interesse più alto (anche superiore al 20%) e 
quindi potreste ritrovarvi molto facilmente sotto una montagna di debiti. Se non 
potete permettervi con i vostri soldi ciò che desiderate avere, non cercate di 
ottenerlo sempre e ad ogni costo con una carta di credito.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 

Il TAEG, definito come il costo totale del credito a carico del consumatore 
espresso in percentuale annua del credito concesso, comprende gli 
interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Questo indice 
vi permette di confrontare con semplicità il costo di due differenti proposte 
di anticipo di denaro per sostenere delle spese. La vostra decisione non 
deve comunque basarsi esclusivamente sul TAEG, poiché ciò che dovete 
tenere principalmente in conto è la vostra capacità di restituire il prestito.

Spendere le proprie risorse: contanti, assegni e carte di debito

Cosa sono le carte di credito? 

Carte di credito: pro e contro 

Non c’è dubbio che le carte di credito siano molto utili: sono un mezzo comodo e 
sicuro per fare acquisti, anche on-line. 

Fino a qualche tempo fa si potevano ottenere solo tramite banche e altri istituti 
finanziari, ma oggi anche supermercati, compagnie aeree e persino associazioni 
di solidarietà hanno le proprie carte di credito. 

Esistono due differenti tipi di carte di credito. Per quelle con pagamento a saldo 
mensile le spese fatte devono essere rimborsate mensilmente, ma non c’è 
addebito di interessi sulla somma presa in prestito. Per le altre, a pagamento 
rateale, non è richiesto un unico saldo e il debito può accumularsi di mese in 
mese. Il titolare della carta paga una rata minima mensile e un interesse viene 
addebitato sul totale del debito residuo. Se il pagamento mensile viene effettuato 
in ritardo, si viene addebitati di un importo extra per gli interessi di mora.

Gli interessi variano da carta a carta e la maggior parte dei fornitori consente 
di saldare l’importo dopo un certo periodo di tempo (sei mesi) a interessi zero 
sugli acquisti; se si usa la carta per prelevare contanti si viene addebitati di una 
somma aggiuntiva per commissioni.

Lo sapevate che...

Ognuno di noi utilizza 
in media 1.600 ore, cioè 

quasi un anno della 
propria vita, per effettuare 

il pagamento delle 
bollette domestiche. 

Oggi più che mai è importante gestire 
con attenzione il proprio denaro. La 
facilità con cui è possibile ottenere 
credito, attraverso carte di credito, fidi e 
prestiti bancari, rende infatti altrettanto 
facile rimanere indebitati. E’ quanto sta 
accadendo a un numero crescente di 
giovani in tutta Europa, i quali vedono 
così seriamente compromessi sia i loro 
rapporti familiari sia la loro situazione 
finanziaria. 
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Assegni e carte di debito sono i mezzi che, in alternativa ai contanti, permettono 
di spendere il denaro che si possiede. Quello che si ha sul proprio conto corrente, 
invece che nel portafogli. Oggigiorno, un numero sempre maggiore dei nostri 
acquisti avviene per mezzo di carte di debito, e così i contanti sono sempre 
meno utilizzati. In un futuro non troppo lontano, secondo gli esperti, monete e 
banconote saranno completamente sostituite dal denaro digitale. Quando si 
utilizzerà una carta di debito, nella maggior parte dei casi non vi sarà richiesto 
di firmare, bensì di introdurre un codice di sicurezza (pin). Sarà pertanto 
necessario memorizzare i numeri di tale codice. Ovviamente sequenze di 
numeri facili (come 1-2-3-4 oppure le date di nascita) dovrebbero essere 
evitate, in quanto facilmente prevedibili da parte di malintenzionati. E’ 
importante, inoltre, non scrivere mai il codice segreto e soprattutto 
non conservarlo mai nel portafogli o sul telefonino, perché i truffatori 
potrebbero facilmente entrarne in possesso 
ed utilizzarlo. In ogni caso è opportuno 
tenere la carta sempre separata dai 
numeri del codice di sicurezza. 

Sicurezza dei consumatori
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Sicurezza dei consumatori

Un altro modo per ottenere un prestito è richiedere un fido bancario. Esso 
permette di ritirare una certa quantità di denaro anche quando non si ha liquidità 
sul proprio conto corrente. Poiché i tassi di interesse su un fido e le penalità per il 
superamento del limite di credito sono elevati, il fido è utile solo come un ripiego 
temporaneo. Andare allo scoperto senza avere stabilito un accordo con la propria 
banca può risultare estremamente dispendioso: si dovrà pagare una penale con 
un interesse elevato. Se si prevede di dover utilizzare uno scoperto di conto, è 
opportuno pertanto contattare la propria banca per concordare una soluzione. 

Attenzione alle clausole scritte in piccolo!
Quando scegliete una carta di credito e compilate il modulo di richiesta, 
controllate attentamente le condizioni contrattuali:

• Penali per pagamenti effettuati in ritardo
• Commissioni di prelievo contante
• Costo annuo
• Penali per il superamento dei limiti di credito

Gestione del saldo della carta

Carte di credito offerte dagli esercizi commerciali

Fidi bancari

Prestiti bancari

��

E’ molto probabile che il vostro negozio di abbigliamento preferito, di cui siete 
affezionati clienti, vi offra a un certo punto la possibilità di ottenere sconti 
sui vostri acquisti se optate per una carta di credito del negozio. Può essere 
allettante, ma state attenti. Spesso il tasso percentuale annuo arriva al 30% - un 
interesse maggiore rispetto alla maggior parte delle normali carte di credito. Se 
pagate l’intera somma nel periodo a interessi zero, potrebbe rivelarsi un modo 
conveniente di fare acquisti e potreste usufruire di sconti e ricevere inviti per saldi 
anticipati e offerte speciali ... Ma se non pagate in tempo l’intera somma, potreste 
ritrovarvi presto in debito.
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“È facile ottenere un credito se si 
acquista qualcosa di costoso. Si può 
per esempio pagare in più rate e non 
ci si rende conto di avere un debito. 
Le banche cercano di accrescere la 
nostra capacità di acquisto, ma noi 

non abbiamo soldi. Occorrerebbe segnare ogni 
giorno tutte le spese su una lista per renderci 
conto di quanto spendiamo”.
- Ranjee, 22 anni

Sono molte le compagnie di carte di credito che, alla ricerca 
di sempre nuovi clienti, cercano di accaparrarsi quelli di altre 
compagnie offrendo periodi a interessi zero (fino a 12 mesi) a chi 

sia disposto a trasferire il saldo della propria carta di credito. Ciò può 
comportare per i consumatori più astuti un considerevole risparmio 

sugli interessi in presenza di un saldo sostanzioso. Ma bisogna stare 
attenti, perché al termine del periodo a interessi zero si può essere soggetti 

a interessi maggiori rispetto a quelli della carta precedente. E bisogna sempre 
tenere a mente che anche se la carta è a interessi zero non bisogna cedere alla 
tentazione di spendere soldi che non si hanno, altrimenti ci si potrebbe ritrovare in 
un mare di debiti.

I prestiti bancari costituiscono 
un’altra fonte di credito, con 
tassi di interesse minori 
rispetto alle carte di credito 
o ai fidi bancari: si prende 
in prestito una certa cifra 
impegnandosi a restituirla 
con gli interessi entro un certo 
periodo di tempo (da sei mesi a 
dieci anni), di solito attraverso rate 
mensili. Se non si effettuano i pagamenti 
si viene portati in tribunale e/o si riceve 
una valutazione negativa dalle agenzie 
di credito. Ciò potrebbe precludervi in 
futuro la possibilità di ottenere una 
carta di credito o un mutuo. 
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Quando si hanno problemi di credito non c’è segreto che tenga. Qualunque sia il 
problema, la vostra banca informerà una centrale rischi che si occupa di censire 
i crediti concessi. Ogni volta che farete richiesta di un prestito, il prestatore 
contatterà la centrale rischi per controllare come vi siete comportati in passato.

Se in precedenza vi è capitato di non poter restituire un prestito o di andare in 
rosso senza l’autorizzazione della banca, allora avrete delle cattive credenziali e 
vi sarà difficile ottenere un nuovo prestito.

Ciò pregiudicherà inoltre la possibilità di richiedere un mutuo, anche quando la 
vostra situazione sarà migliorata.

È quindi importante, nel caso che si incontrino difficoltà, rimanere in contatto con 
il proprio creditore. Ciò vi darà la possibilità di proporre una soluzione e giungere 
ad un accordo. In questo modo non verrete valutati negativamente.

… molto più difficile è riuscire a ripagare i propri debiti. Se ne stanno 
accorgendo i giovani di tutta Europa. Molti di essi spendono più di 
quanto possano permettersi, contraendo debiti che poi non sono in 
grado di ripagare.

Ecco cosa è accaduto a Rachel:

“Avevo appena iniziato il mio primo lavoro e lo stipendio 
era piuttosto basso. Ho richiesto ed ottenuto un prestito 
per pagare la cauzione del mio appartamento a Londra. 
Ho inoltre richiesto una carta di credito e, così, ho iniziato a 

comprare vestiti e a socializzare dopo il lavoro: cene, serate fuori, 
biglietti per i concerti e via dicendo. Ho inoltre deciso di acquistare 
un’automobile per i miei spostamenti e, quindi, ho dovuto richiedere un 
altro prestito bancario. Quando già mi stavo trovando in difficoltà per 
ripagare tutte queste rate, l’azienda per la quale lavoravo ha cessato 
l’attività! Mi ci sono voluti cinque mesi per trovare un altro lavoro … e 
intanto i miei debiti aumentavano vertiginosamente. Ad un certo punto 
ne ho parlato con mia madre. Non era in grado di aiutarmi a 
ripagare il debito, ma mi ha accompagnato da un consulente 
finanziario specializzato in problemi di indebitamento, il quale 
mi ha aiutato a programmare un piano per ripagare i miei 
debiti. Non richiederò mai più prestiti né carte di credito”.
Rachel, 20 anni, Regno Unito

Potrebbe accadere anche a voi

Problemi di credito: impossibile tenerli nascosti 

“È facile per noi giovani ritrovarci indebitati: non 
abbiamo molti soldi e costa molto andare in 
discoteca, ai concerti o a mangiare fuori. I giovani 
sono un obiettivo estremamente interessante per le 
banche, il cui marketing ci invoglia a spendere”.
- Thomas, 20 anni

Indebitarsi è facile …
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Credete che il problema dei debiti non vi riguarderà mai? Questo è ciò che tutti 
pensano prima di indebitarsi. Ma le compagnie di carte di credito hanno strategie 

accattivanti e mirano ad attirare i consumatori più giovani, nella 
convinzione che se essi entrano in possesso di una carta di credito 
con una compagnia, rimarranno fedeli a tale compagnia anche 
quando inizieranno a guadagnare di più. Ma una carta di credito 

in tasca può costituire una grande tentazione. Il Consumer 
Credit Counselling Service, un’associazione di 

solidarietà del Regno Unito che fornisce assistenza 
ai consumatori con problemi di indebitamento, 

ha rilevato che dal 2003 i giovani diciottenni 
hanno in media cinque diversi fornitori di 

credito. Un adolescente rivoltosi a tale 
associazione aveva debiti per 48.000 
sterline (71.000 euro) con 19 istituti 
di credito differenti!
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I nuovi Stati membri e l’euro
Essere indebitati: cosa fare e cosa non fare   

Cosa non fare:  
- Non nascondete la testa sotto la sabbia! Non trascurate il 

crescere dei vostri debiti facendo finta che non esistano. 
Comportarsi così non li farà certo sparire, anzi la situazione 
potrà solo peggiorare.

- Controllate costantemente le fatture e gli estratti conto che 
ricevete dalla vostra banca.

- Non prendete soldi in prestito per estinguere i vostri debiti 
senza aver prima chiesto consiglio. 

Cosa fare:
- Chiedete consigli e aiuto prima che la situazione raggiunga un 

livello critico: associazioni di solidarietà e organizzazioni dei 
consumatori possono darvi una mano.

- Mantenete buone relazioni con la vostra banca e con tutti i 
creditori (come, ad esempio, le compagnie di carte di credito).

- Rendetevi conto che la maggior parte dei creditori è disposta 
a prestare attenzione ai vostri problemi e ad accettare una 
proposta realistica per la restituzione del prestito. 

- Prendete l’iniziativa. Contattate al più presto i vostri creditori. 
Prima lo farete, maggiori saranno le probabilità di trovare un 
accordo.

A chi chiedere aiuto?

Quiz, consigli, test e molto altro ancora su: http://www.dolceta.eu

Esistono organizzazioni che si 
occupano di gestione del debito e di 
consulenza finanziaria e che possono 
darvi una mano se state cercando di 
risolvere i vostri problemi finanziari e 
di liberarvi dai debiti.  

Per saperne di più: 
http://www.consultantiusura.it 
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Dal 2002, 12 Paesi membri dell’UE hanno abbandonato 
le proprie valute nazionali per adottare una moneta unica: 

l’euro. I 10 Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione 
europea nel 2004 si stanno preparando a fare altrettanto. In un 

prossimo futuro, dopo aver attuato le necessarie riforme economiche, 
anche questi Paesi saranno pronti all’adozione dell’euro.  

Calendario delle adesioni all’euro (riflette lo stato di avanzamento delle riforme 
nei singoli Paesi): 

2007 - Slovenia 
2008 - Cipro, Estonia, Lettonia e Malta 
2009 - Slovacchia e Lituania 
2010 - Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria 

Una volta che anche questi Paesi avranno 
adottato l’euro, potremo andarci in 
vacanza senza più avere problemi di 
cambio né spese di commissione 
da sostenere!  
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Si calcola che, in media, il consumatore europeo riceva 30.000 messaggi 
pubblicitari all’anno. TV, radio, manifesti e tabelloni, giornali e riviste sono i veicoli 
pubblicitari tradizionali, ma per raggiungere i potenziali clienti sono utilizzati 
mezzi sempre più nuovi e astuti.

Pubblicità

L’umorismo è uno dei più potenti stratagemmi di comunicazione e numerose 
agenzie sono convinte che una campagna pubblicitaria divertente faccia 
ricordare ai consumatori più a lungo i prodotti. Per questo, l’umorismo è spesso 
al centro della pubblicità “virale”. Con questo termine si indica un certo tipo di 
spiritosi video clip o video giochi che sono spediti via e-mail a un numero limitato 
di consumatori che, trovandoli divertenti, li rispediscono ai propri amici che a loro 
volta ne continuano la diffusione. La campagna pubblicitaria si diffonde quindi 
come un’epidemia. 

Tra le pubblicità virali più popolari si ricordano quella di un gioco ideato in Germania 
per pubblicizzare una bevanda alcolica (nel gioco si doveva riuscire a sparare a 
un’anatra) e quella di una marca di pesce in scatola che raffigurava un uomo e 
un orso grigio in lotta tra loro per aggiudicarsi il salmone più grande. Benché si 
trattasse di una marca di pesce in vendita solo nel Regno Unito, la pubblicità fece 
il giro del mondo.

Le pubblicità virali hanno 
senza dubbio un forte impatto 
sul pubblico, tanto che 
un’agenzia pubblicitaria ha 
invitato gli stessi consumatori 
a realizzare le proprie 
campagne pubblicitarie per 
una casa automobilistica e a 
farle poi circolare in Internet.

Bombardati da una invadente pubblicità

Pubblicità proibita

Pubblicità virale: siete mai stati contagiati?

La comparsa di Internet ha creato nuovi spazi per la pubblicità: posta elettronica 
e siti Web vengono sempre più frequentemente utilizzati per promuovere i più 
svariati tipi di prodotti. Il risultato è che la vostra casella di posta elettronica 
trabocca di offerte di ogni genere: medicine a basso costo, proposte di affari 
imperdibili, materiale pornografico … Questo è il fenomeno – difficilmente 
controllabile - dello “spam” (invio di e-mail non richieste).

Si stima che 136 miliardi di e-mail 
vengano spedite in tutto il mondo ogni 
giorno e che circa il 65% siano spam. 
Una buona parte di queste contiene 
inoltre virus capaci di diffondere altro 
spam senza che il destinatario se ne 
renda conto. Se nella vostra casella 
di posta elettronica ricevete un’offerta 
troppo bella per essere vera, diffidate: 
molto probabilmente è una truffa.

Non tutti i prodotti possono essere pubblicizzati. E’ il caso, ad esempio, del tabacco: 
nell’Unione europea, dal 2005, sono vietate la pubblicità dei prodotti del tabacco 
su riviste, giornali, radio e Internet e la sponsorizzazione di eventi internazionali 
da parte delle industrie del tabacco (non vedrete più le marche di sigarette 
pubblicizzate sulle automobili di Formula 1! Il circuito ha dovuto perciò rivolgersi 
ad altri sponsor). Altri divieti potrebbero entrare in vigore in futuro, estendendo 
le restrizioni esistenti in alcuni Stati membri all’intera Unione europea. Si pensi, 
ad esempio, alla possibilità, che alcuni Paesi stanno valutando, di proibire la 
pubblicità degli alcolici o alla proposta, avanzata dal Governo britannico, di 
vietare la pubblicità in TV del “cibo spazzatura” (ad alto contenuto calorico, ma 
poco nutriente: merendine, dolcetti, ecc.) prima delle nove di sera. 
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Si tratta di una forma di pubblicità occulta i cui messaggi raggiungono il 
consumatore al di sotto della sua soglia percettiva. Benché gli esperti dubitino 
che possa avere effetti persuasivi, è comunque una pratica proibita nell’Unione 
europea. 

Pubblicità subliminale

Pubblicità esterna

Pubblicità invadente

La strategia è quella di tappezzare l’ambiente con messaggi pubblicitari 
apponendo pannelli, poster ed etichette pubblicitarie su taxi, autobus, bagni 
pubblici, ristoranti e persino sui sacchetti distribuiti in aereo in caso di disturbi 
allo stomaco. 

Ma la fantasia dei pubblicitari si spinge oltre. Si pensi, ad 
esempio, all’azienda produttrice di sapone in polvere 
che ha impregnato i biglietti dell’autobus con 
l’odore caratteristico del suo prodotto o 
all’agenzia di viaggi che ha diffuso nei 
suoi uffici l’odore del mare e dell’olio di 
noci di cocco per invogliare i potenziali 
clienti a prenotare un viaggio in qualche 
Paese esotico. O ancora, si pensi al PC 
di quell’azienda produttrice che al momento 
dell’accensione riproduce la stessa breve melodia 
utilizzata negli spot pubblicitari. Ciò al fine di evocare 
negli utilizzatori l’associazione automatica al marchio.     
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Il vostro calciatore preferito beve una determinata 
bibita o indossa un certo tipo di occhiali da sole? 
Il ruolo delle celebrità è senz’altro importante 
per la pubblicità. Il pubblico, tuttavia, sempre 
più smaliziato nei confronti dei mezzi di 
comunicazione, non crede più che le star usino 
realmente ciò che affermano di utilizzare negli 
annunci pubblicitari. Un’altra trovata pubblicitaria 
sta pertanto prendendo piede. Personaggi molto popolari sono inondati da regali 
o ultimi modelli di prodotti come cellulari, gioielli, automobili nella speranza che 
siano scovati dai paparazzi e che la cosa generi pubblicità gratuita.

James Bond guida un certo tipo di macchina, usa una specifica carta di credito 
e beve solo una particolare marca di vodka. Come facciamo a saperlo? Perché 
l’abbiamo visto nei suoi film. 

Usare nei film prodotti che esistono davvero è solo un altro stratagemma 
pubblicitario (noto come “product placement”). I proprietari di grandi marche sono 
pronti a pagare milioni di dollari pur di venire associati con l’ultimo successo 
cinematografico ed è per questo che, secondo alcuni critici cinematografici, certi 
film non sono altro che una lunga sequenza di spot. 

Pubblicità via sms

Il boom dei blog

Star e pubblicità
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Per saperne di più: http://www.dolceta.eu
http://www.edscuola.com/archivio/antologia/smonta/storia.htm
http://www.agcm.it
http://www.iap.it

Vi è mai capitato di essere in attesa di un sms di 
un vostro amico e di ricevere, invece, la pubblicità 
di questo o quel prodotto? Sicuramente sì! 
Promuovere prodotti e servizi via sms è un’altra 
trovata pubblicitaria che sta prendendo sempre 
più piede. Se è infatti possibile ignorare le e-
mail spazzatura (spam), è molto più difficile non 
leggere gli sms sul cellulare.

Perché decidiamo di 
comprare un prodotto 
piuttosto che un altro? 
E’ stato dimostrato 
che quando dobbiamo 
scegliere tra prodotti di 
diverse marche ci affidiamo 
al “passaparola”. Una 
società internazionale di 
ricerche ha infatti rilevato 
che il 63% di chi fa acquisti 
si basa sui consigli di amici 
e conoscenti. 

Blog: sono i diari on-line scritti da persone di tutto il mondo sui più svariati argo-
menti (dal cibo per gatti alla politica internazionale). Attualmente esistono circa 50 
milioni di blog e circa 175.000 ne vengono 
creati ogni giorno. Sfortunatamente molti 
di essi sono utilizzati dai pubblicitari per 
promuovere i loro prodotti e diventa quindi 
difficile stabilire quali blog siano stati 
scritti per conto di committenti interessati. 
Attenzione, dunque. Non credete a tutto 

ciò che leggete!



�0

Sicurezza dei consumatori

Imitazioni? No grazie

La funzione dei marchi 

Acqua, zucchero, coloranti e aromi. Non sembra proprio che questi 
ingredienti possano dar origine ad una bibita gustosa e stuzzicante. 
Eppure è proprio così. Si tratta, infatti, dei componenti utilizzati da uno dei 
principali marchi mondiali di bevande frizzanti! 

Come per tutti i marchi famosi, il potere di attrazione va ben oltre la semplice 
elencazione degli ingredienti presenti in etichetta. Il grande successo 
mondiale è merito di un insieme di fattori, tra loro inscindibili, quali il gusto, 
il colore, il tipo di confezione, il nome, il logo e le scelte di marketing. Tutti 
questi elementi contribuiscono a creare l’unicità del prodotto e la sua 
indiscussa riconoscibilità.

E’ proprio questa la funzione del marchio: far emergere le differenze ed 
identificare in modo preciso prodotti che, dal punto di vista merceologico, 
sono dello stesso tipo. La forza di una marca, e della sua riconoscibilità 
attraverso il marchio, sta proprio in questo.

L’arte della fidelizzazione

Obiettivo principale delle aziende è ottenere, da parte del consumatore, la fedeltà 
al prodotto (e di conseguenza al marchio). Il termine tecnico è fidelizzazione e 
con esso si indica una strategia di marketing che mira all’instaurazione di un 
rapporto duraturo nel tempo con il consumatore.
 
Un modo per guadagnarsi la stima dei clienti, ad esempio, è rendere un prodotto 
altamente desiderabile sfruttando l’onda d’urto dei “testimonial” (personaggi 
famosi e alla moda), che ne fanno uso in pubblico e in maniera molto evidente. E 
così il consumatore riconosce che il suo cellulare è uguale a quello utilizzato dal 
cantante alla moda o nota con piacere che l’attore famoso guida la sua stessa 
automobile. Il senso di identificazione e di gratificazione agisce positivamente sul 
consumatore determinandone la fidelizzazione.

Un’altra strategia di marketing è rappresentata dagli “ambasciatori” del marchio. La 
loro funzione è entrare in contatto in modo apparentemente casuale con persone 
avvicinate in locali pubblici come bar, birrerie o discoteche. Chiacchierando del più 
e del meno, ad un certo punto deviano la conversazione verso una determinata 
marca o un determinato prodotto. 

E’ anche capitato che produttori di scarpe sportive abbiano individuato nelle 
scuole i ragazzi ritenuti più noti e influenti e abbiano regalato loro l’ultimo modello 
di scarpe da ginnastica prodotto dalla propria azienda. Lo spirito di emulazione 
ha creato interesse attorno al marchio, inducendo altri ragazzi della scuola 
all’acquisto di quel tipo di scarpe.

“Acquisto prodotti di marca quando 
so che sono di qualità superiore e 
se mi piace il modello. Altrimenti, 
compro prodotti non di marca”.
- Belen, 21 anni

“Non acquisto 
prodotti di marca 
perché sono 
troppo costosi”.
- Iris, 19 anni
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Molte marche famose spesso vengono 
contraffatte e poi immesse sul mercato 
a prezzi stracciati. Può capitare che i 
consumatori siano attratti da queste 
imitazioni, che si possono acquistare 
nei discount, nei supermercati, sulle 
bancarelle, ecc. Fate però attenzione. 
I produttori di merce contraffatta sono 
criminali che hanno trovato il sistema di 
guadagnare molto rischiando poco. Tra l’altro, i profitti provenienti dalla vendita 
della merce contraffatta sono reinvestiti dai criminali per finanziare altre attività 
illecite, tra cui anche il terrorismo.  

L’industria della contraffazione interessa grossi capitali. Le cifre sono sconcertanti: 
nel 2005, le autorità doganali europee hanno sequestrato prodotti contraffatti per 
un valore di circa tre miliardi di euro.

Il problema è che ad essere contraffatti non sono solo prodotti alla moda come 
abiti o borse che, al massimo, si possono scucire o strappare. Alcuni prodotti 
contraffatti possono rivelarsi estremamente pericolosi: ricambi per le automobili 
completamente inaffidabili, medicine che non curano, telefoni cellulari con batterie 
che possono esplodere. E l’elenco non si esaurisce qui. Nel 2004, sono stati 
sequestrati più di 4,5 milioni di prodotti alimentari contraffatti (con un aumento di 
quasi il 200% rispetto al 2003). 

E’ in crescita anche il mercato delle sigarette contraffatte (ancora più dannose 
per la salute rispetto ai prodotti originali), che continuano ad arrivare nell’UE in 
quantità massicce. Nel 2004, sono stati sequestrati dalle autorità doganali 41 
milioni di pacchetti, il 25% in più rispetto all’anno precedente. 
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I beni contraffatti sequestrati in Europa provengono principalmente dall’Asia, 
in particolare dalla Cina. Benché il Governo cinese stia tentando di arginare il 
fenomeno, i contraffattori per sfuggire ai controlli ricorrono sempre più al metodo 
della triangolazione: inviano cioè i loro prodotti nell’UE attraverso Paesi terzi, 
come Giappone e Stati Uniti d’America. 

Dove vengono prodotti i beni contraffatti?

Cosa si può fare?

Marchi: appeal in declino? 

Anche se i prodotti di marca sono molto richiesti e saranno sempre presenti sul 
mercato, negli ultimi tempi si sta registrando, almeno nel mondo della moda, 
una evidente perdita di interesse dei consumatori nei loro confronti. Infatti, se 
ci sono persone che amano ancora spendere cifre esorbitanti per acquistare 
l’ultima novità dettata dalla moda, ce ne sono molte altre che invece considerano 
più “trendy” spendere poco, spulciando fra i negozi e i mercatini dell’usato alla 
ricerca di vestiti d’epoca o di seconda mano. 

I consumatori tendono inoltre ad attribuire sempre maggiore importanza al 
rispetto dei principi di sostenibilità sociale ed ambientale da parte delle aziende 
e, attraverso le proprie scelte, tendono sempre più ad emarginare i produttori che 
non si uniformano a tali principi.  

“Sì, ho acquistato un 
orologio contraffatto 
perché mi piaceva 
molto il modello di 
quella marca, ma non 
potevo permettermi 
di acquistare l’originale. So che è 
sbagliato, ne sono consapevole, 
ma l’ho fatto solo una volta”.
- Arwinder, 18 anni

Sicurezza on-line

Il commercio elettronico è in continua espansione. 
In Europa, nel 2006, il suo volume d’affari ha 
superato i 100 miliardi di euro e, secondo gli 
esperti, tale cifra è destinata a raddoppiare nei 
prossimi cinque anni.

Sapete con chi state trattando?

Le più note e serie imprese che operano in Internet non si nascondono e di 
solito indicano, nelle proprie pagine Web, il proprio numero di telefono e il proprio 
indirizzo. Inoltre, visto che non tutti si fidano dei pagamenti on-line, esse offrono 
la possibilità di utilizzare anche altre modalità di pagamento (bonifico bancario, 
carte prepagate, pagamento in contrassegno) e indicano sui propri siti le 
condizioni che regolano l’esercizio del diritto di recesso e l’eventuale restituzione 
della merce.

I consumatori del Regno Unito sono 
i più grandi fan degli acquisti in 
rete:  nel 2005 hanno speso ben 9,79 
miliardi di euro, seguiti dai tedeschi 
con 9,71 miliardi di euro. Libri, CD e 
viaggi sono i prodotti maggiormente 
acquistati on-line, ma sono sempre 
più numerosi coloro che in rete 
acquistano abiti e attrezzature 
elettroniche.

Quanto vi viene a costare? 

Sappiamo tutti quanto sia 
comodo acquistare on-
line: in pochi minuti, con 
qualche click, si possono 
visitare i siti Web di dozzine 
di imprese (nazionali 
o estere), riuscendo a 
trovare, spesso a prezzi 
molto convenienti, una 
infinita varietà di prodotti. 

La Commissione europea ha proposto, nell’ottobre del 2005, una serie di misure 
atte a combattere la contraffazione. Tra queste, il rafforzamento dei controlli alle 
dogane e, oltre ai sequestri, una veloce distruzione dei falsi. 

In Italia, per contrastare l’invasione di prodotti contraffatti, sono state di recente 
adottate misure molto severe: l’acquisto di merci contraffatte – nei mercati, per la 
strada o sulla spiaggia – è punito con multe fino a 10.000 euro!

Per saperne di più: http://www.uibm.gov.it/contraffazione

Ricordatevi che quando acquistate un prodotto o un servizio on-line occorre 
considerare l’eventualità che vi vengano addebitati costi aggiuntivi. Accertatevi, 
dunque, dell’ammontare delle eventuali spese di spedizione e consegna (di 
norma tali spese sono a carico del consumatore e non sono comprese nel prezzo 
esposto). Talvolta, nel caso in cui il valore dell’acquisto superi un certo ammontare 

o se si è disposti ad aspettare qualche giorno in più per 
la consegna, i venditori on-line assicurano la consegna 
gratuita della merce. La consegna in 24 ore è invece 

molto spesso più costosa. Il venditore on-line dovrebbe 
indicare chiaramente quali sono le spese a vostro carico, 
così come dovrebbe informarvi sui tempi di consegna. 
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Stampate sempre tutti i documenti della vendita (descrizione del prodotto o 
servizio, ordine, attestazioni dell’ordine e di pagamento, ecc.) e conservateli. 
Se qualcosa va storto, contattate il venditore e, se questo non può o non vuole 
aiutarvi, mettete il reclamo per iscritto. Nel caso in cui non riusciate ad ottenere 
risultati, rivolgetevi ai Centri Europei dei Consumatori: vi forniranno consulenza 
e assistenza. 

Nei pagamenti con carta di credito controllate nei mesi successivi gli estratti 
conto per verificare eventuali irregolarità. Se vi accorgete, ad esempio, che vi 
sono stati addebitati 500 € per un prodotto il cui prezzo era 50 €, contattate il 
venditore per richiedere la rettifica. Se il venditore non è in grado di soddisfarvi, 
contattate l’istituto di emissione della carta di credito o la società che la gestisce 
per richiedere chiarimenti e, nel caso si tratti di un uso fraudolento, bloccare la 
carta.

Se qualcosa va storto

Aste on-line

“Su Internet acquisto libri, CD e apparecchiature elettroniche. 
Penso che sia molto comodo acquistare on-line: si può 
scegliere tra un’infinita varietà di prodotti senza muoversi da 
casa”.
- Alex, 23 anni

“Preferisco fare acquisti on-line piuttosto che nei 
negozi, perché spendo di meno: acquisto solo ciò 
di cui ho bisogno senza cedere alla tentazione di 
acquistare le invitanti merci esposte nei negozi”.- 

- Olivier, 23 anni

Siti Web contraffatti, phishing e altre truffe

Attenzione ai falsi siti Web, creati sul modello di quelli delle aziende più 
affermate: cercano di indurvi a trasmettere i dati della vostra carta di credito 
o altre informazioni finanziarie. Questo fenomeno è conosciuto con il nome di 
“phishing”. Il “phishing” viene messo in atto attraverso l’invio di milioni di false 
e-mail che sembrano provenire da siti Web noti o fidati come il sito della propria 
banca o della società di emissione della carta di credito. 

Per informazioni o segnalazioni: Commissariato di P.S. on-line  
http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/contatti.html

I vostri diritti 

La normativa comunitaria – recepita in Italia nel Codice del Consumo 
- vi garantisce il diritto di:

• ottenere un’ampia informazione da parte del venditore;
• ricevere una conferma scritta del vostro ordine di acquisto; 
• revocare il vostro ordine (diritto di recesso) entro il termine di 10 

giorni lavorativi dalla consegna della merce;
• rifiutare il pagamento di merci non richieste; 
• ricevere i beni ordinati entro 30 giorni dall’ordinazione;
• essere tutelati in caso di pagamento mediante carta di credito.

Se si acquista on-line da un venditore di uno Stato non facente parte dell’UE, 
è opportuno innanzitutto accertarsi che l’azienda operi anche all’estero (molte 
imprese statunitensi, ad esempio, effettuano spedizioni solo all’interno del territorio 
degli Stati Uniti). Possono inoltre essere previsti tasse e diritti doganali, senza 
contare che le spese di spedizione saranno più elevate e i tempi di consegna più 
lunghi. E non aspettatevi lo stesso livello di tutela di cui godete all’interno dell’UE. 
Se qualcosa va storto, potrebbe essere molto difficile o addirittura impossibile far 
valere le proprie ragioni. 

Occorre infine considerare l’IVA (imposta sul valore aggiunto). Se l’azienda 
venditrice ha la propria sede sociale in uno Stato membro dell’UE, ricordatevi 
che vi sarà addebitata la locale aliquota IVA. Questa imposta consiste in una 
percentuale, differente da Stato a Stato, che viene aggiunta al prezzo di base 
del prodotto. Se vi trovate in Germania e acquistate un software che costa 100 
€ da un’azienda situata in Irlanda, sarà applicata l’aliquota IVA irlandese, che 
ammonta al 21%. Il software vi verrebbe a costare, quindi, 121 €: più di quanto lo 
paghereste in Germania (dove l’IVA ammonta al 16%). 

• Informatevi sulla serietà e affidabilità del venditore – molti siti che organizzano 
aste on-line forniscono informazioni dettagliate sui venditori, indicando, ad 
esempio, anche il numero dei reclami eventualmente ricevuti.

• Se il venditore è una persona onesta, non 
esiterà a fornirvi ogni possibile chiarimento. 

• Soffermatevi sulla descrizione del prodotto e 
valutatene il prezzo. E’ un buon affare o è 
un prodotto disponibile allo stesso prezzo 
negli esercizi commerciali? E se il prezzo è 
straordinariamente basso, forse c’è qualcosa 
che non va.

• Accertatevi dell’ammontare delle spese di spedizione.

• Informatevi sulle modalità di pagamento. Non inviate soldi, 
tramite assegno o vaglia, prima della consegna della merce e, se si tratta 
di beni di un certo valore, è consigliabile avvalersi del servizio di deposito 
in garanzia: il prezzo del bene viene prima depositato su un apposito conto 
fiduciario per poi essere versato al venditore solo a consegna avvenuta.  
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Quanto tempo trascorrete on-line? Un paio d’ore al giorno? Di più? Si calcola che 
l’utente medio di Internet trascorra on-line 12 ore alla settimana. Alcuni, però, 
sviluppano una vera e propria dipendenza denominata, appunto, “disturbo da 
dipendenza da Internet”. Tremore, disturbi alla vista, mal di testa sono alcuni dei 
sintomi di tale disturbo che, tra l’altro, determina il progressivo deterioramento 
delle relazioni sociali delle persone che ne sono affette. Chat room, videogiochi 
o, peggio, giochi d’azzardo, aste on-line, filmati pornografici ... sembrano essere, 
per i “malati di Internet”, l’unica ragione di vita! 

Dipendenza da Internet: un problema emergente

Per saperne di più: 
Truffe informatiche
http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/index.htm
Acquisti on-line
http://www.euroconsumatori.org

Una storia come tante:  

“Trascorrevo fino a 12 ore al giorno on-line, principalmente 
nelle chat room, ma anche giocando. Avevo smesso di 

studiare, non vedevo più i miei amici, non parlavo più con i miei 
familiari e non uscivo mai da casa. Alla fine i miei genitori mi hanno 
portato da un assistente sociale e così, gradualmente, ho capito 
che nella vita non esiste solo il mio PC”. 

Se pensate di trascorrere troppo tempo su Internet, un 
sito inglese vi offre la possibilità di verificare il vostro 
eventuale grado di dipendenza: 
http://www.netaddiction.com

Giocare on-line è una pratica molto diffusa. Alcuni giochi di ruolo fantasy 
coinvolgono migliaia di giocatori in tutto il mondo. Ogni giocatore è rappresentato 
da un “avatar”, personaggio immaginario che, nel corso del gioco, può accrescere 
il proprio livello di potenza riportando vittorie sui nemici e completando gli obiettivi, 
guadagnando nuove armi e capacità di combattimento. Uno di questi giochi vanta 
più di quattro milioni di giocatori in tutto il mondo con punte di 500.000 giocatori 
collegati contemporaneamente.

Una partita dura in media dalle cinque alle sei ore e alcuni giocatori si immergono 
talmente in questo mondo virtuale da non riuscire più a distinguerlo dalla vita 
reale. Non vi è nulla di sbagliato in Internet fin tanto che ciò non accade.

Scommesse on-line

È solo un gioco?

Centri di informazione e assistenza sul gioco d’azzardo: 
http://www.infoazzardo.it
http://www.giocatorianonimi.org

Altri tipi di truffe oggi molto frequenti sono attuate attraverso l’invio di lettere o 
e-mail nelle quali si comunica la vincita di ingenti premi in lotterie estere e si 
richiede, quale condizione per il ritiro del premio, il pagamento di una qualche 
tassa amministrativa. Può capitare inoltre di ricevere e-mail da parte di sedicenti 
funzionari di un qualche Stato straniero che offrono di dividere con il destinatario 
dell’e-mail migliaia di euro in cambio della possibilità di utilizzare il suo conto 
bancario per effettuare trasferimenti di denaro nel Paese. Chi cade in questi 
tranelli scopre ben presto che il suo conto bancario è stato prosciugato.

Anche il gioco d’azzardo on-line è un fenomeno in continua espansione.  Invece 
di recarsi al casinò o in una sala giochi, è molto più comodo e rapido accedere ad 
uno degli appositi siti Web. Ma attenzione! E’ possibile giocare per ore su questi 
siti (non chiudono mai!), con la piacevole sensazione di prendere parte ad un 
gioco virtuale … i soldi che si perdono però sono reali!!

Nel Regno Unito, un ragazzo di 23 anni ha ammesso di aver sottratto al suo 
datore di lavoro più di un milione e mezzo di euro per finanziare il suo vizio del 
gioco d’azzardo. Scommetteva sulle corse dei cavalli, sulle partite di calcio, sulle 
partite a poker on-line e su altri giochi, tanto da arrivare al punto di sottrarre alla 
società per la quale lavorava fino a 25.000 euro al giorno. 



�8 �9

Sicurezza dei consumatori

State pensando di acquistare un nuovo cellulare?

Cellulari: quanto vi costano? 

Abbonamenti a contratto o schede prepagate

Il piacere degli sms

I costi delle suonerie

Per consigli utili sul cellulare o sulla tariffa più adatta alle vostre esigenze: 
  http://telefonino.leonardo.it
  http://www.cellularitalia.com/confrontoservizi.html  

Problemi di privacy

Se è vero che i cellulari costituiscono un utilissimo mezzo di comunicazione, è 
purtroppo altrettanto vero che essi possono trasformarsi in uno strumento per 
vessare gli altri: telefonate non richieste, sms invadenti, telefonate anonime ... 
Se ne siete vittima, comunicatelo ad un adulto e, se necessario, segnalatelo alla 
polizia e alla vostra compagnia di telefonia mobile. Potrebbero essere in grado di 
identificare le chiamate. Chi si diverte ad importunare gli altri, lo fa perché vuole 
provocare una reazione, perciò non rispondete alle provocazioni, ma conservate 
gli sms e i messaggi nella segreteria, in modo da poterli poi mostrare agli adulti. 
E non date il vostro numero di telefono a persone che non conoscete bene.

Se invece siete voi che 
vi divertite a fare questo 
genere di chiamate, 
perché credete che sia 
solo un gioco, pensateci 
su! Il vostro “gioco” può 
avere serie conseguenze 
sulla persona che 
chiamate ed è una 
grave violazione della  
privacy.    

Le suonerie sono un bel modo per personalizzare i cellulari con la nostra musica 
preferita, ma bisogna tener presente che può costarci molto caro. Sono in molti 
ad aver utilizzato i cellulari per collegarsi a Internet e scaricare le suonerie senza 
rendersi conto che, mentre acquistavano una sola suoneria, sottoscrivevano 
un costoso abbonamento. Una volta accettato il contratto, i fornitori del servizio 
bombardano gli aderenti con sms e suonerie non richieste o immagini che costano 
anche 5 euro l’una. Un recente sondaggio ha rilevato che il 63% dei ragazzi tra 
gli 11 e i 15 anni che possiedono un cellulare spende regolarmente soldi per le 
suonerie e il 35% ammette di non conoscerne il costo. Prima di scaricare una 
suoneria, assicuratevi che non si tratti di un costoso abbonamento e ricordatevi 
di leggere sempre le scritte in piccolo.

Inviare sms costa meno che telefonare, ma 
c’è il rischio di diventare “sms-dipendenti”. 
Alcuni psicologi ritengono che gli sms diano 
più dipendenza di Internet. Sembra che la 
prima persona che sia stata sottoposta ad 
una terapia per curare la propria dipendenza 
dagli sms, sia stato un diciannovenne 
scozzese, il quale in un anno aveva speso 
per i suoi messaggi circa 4.500 sterline, cioè 
ben 6.600 euro. Pensate che era arrivato ad 
inviare circa 700 messaggi a settimana!

Esistono due modi per pagare i costi delle telefonate del cellulare: attraverso la 
sottoscrizione di un abbonamento a contratto, con il quale vi viene addebitata 
una fattura mensile (probabilmente sono i vostri genitori che pagano); oppure 
acquistando, ogni volta che ne avete bisogno, delle ricariche per la vostra scheda 
prepagata. Con le schede ricaricabili si ha un maggiore controllo di quanto si 

spende, ma le telefonate costano di più di quanto costerebbero con un 
abbonamento mensile.

Le suonerie sono un 
ottimo sistema per 

personalizzare il vostro 
cellulare con la vostra 
musica preferita. Ma 

state attenti: può 
rivelarsi molto costoso!

Vent’anni fa soltanto gli uomini d’affari possedevano 
un cellulare e quei telefoni avevano le dimensioni di 
un mattone. Oggi sembra che tutti ne abbiano uno. 
Secondo un recente sondaggio, infatti, possiede 
un cellulare il 70% dei cittadini europei di età 
compresa tra i 12 e i 13 anni e il 23% di quelli tra 
gli 8 e i 9 anni.

Il cellulare è un ottimo mezzo per stare in contatto con 
amici e familiari, ma bisogna tenere sotto controllo i 
costi.

Vi hanno offerto uno degli ultimi modelli di cellulare ad un 
prezzo inferiore a quello del negozio? State attenti: la 
maggior parte dei cellulari di seconda mano è merce 
rubata. E’ vero che è possibile fare buoni affari, ma 
bisogna almeno controllare quali sono le compagnie 
telefoniche cui si accede con quei telefoni: molti cellulari 
sono bloccati e possono essere utilizzati solo con una 
determinata compagnia. Se volete acquistare un cellulare 
di seconda mano, rivolgetevi a un rivenditore affidabile 
(in grado di offrire garanzie), invece di acquistarlo da uno 
sconosciuto all’angolo di una strada. 
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1. Non aver paura di reclamare
2. Informarsi sui propri diritti
3. Non perdere mai la calma ed esprimere con chiarezza le proprie ragioni
4. Attenersi ai fatti
5. Avanzare con fermezza le proprie richieste: sostituzione o riparazione del 

prodotto, rimborso del prezzo pagato, servizi di migliore qualità
6. Accertarsi che la persona con cui si sta trattando abbia l’autorità di decidere 

sul caso in questione 
7. Conservare tutte le informazioni e la documentazione relative al reclamo: 

buoni d’ordine, scontrini, ricevute, garanzie, contratti, lettere, nominativi delle 
persone con cui si è trattato e date delle conversazioni intercorse 

8. Non inviare mai i documenti originali: spedire sempre fotocopie
9. Quando ci si accorge che qualcosa non va, non esitare a sporgere reclamo
10. Fornire sempre i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo, numero di 

telefono, indirizzo e-mail ed eventuale codice cliente. 

Non abbiate timore di far valere le vostre ragioni!

Quante volte siete stati raggirati e avete lasciato correre senza protestare? 
Ogni giorno i consumatori si imbattono in problemi riscontrati nelle merci 
o nei servizi, ma spesso non sporgono reclamo oppure lo fanno in modo 
inefficace.
 
Ecco alcuni suggerimenti per far valere i propri diritti.

Come sporgere reclamo  

Problemi con un prodotto acquistato in un altro Paese europeo?

Non siete ancora soddisfatti? 

Dieci regole d’oro

Per ulteriori informazioni:
   http://www.dolceta.eu

http://www.consumatori.it/negozi/neg_discu.htm
http://www.euroconsumatori.org/16849.html

Rete dei Centri Europei dei 
Consumatori (ECC-Net)

http://www.ecc-netitalia.it/index.htm
“Se non sono soddisfatta del prodotto acquistato, torno 
al negozio e provo a farmelo cambiare. Ma non sempre 
funziona. Una volta non sono riuscita a cambiare una collana 
molto costosa: il venditore si è rifiutato. Non acquisterò più 
nulla in quel negozio”.
- Lucia, 21 anni

“Non è mia abitudine sporgere reclamo, a 
meno che non si tratti di prodotti costosi. In 
questo caso, torno dal venditore portando 
con me lo scontrino e la garanzia”.
- Daan, 20 anni

Se il venditore non può o non vuole aiutarvi, potreste dover prendere in 
considerazione il fatto di rivolgervi al Giudice di Pace, competente per cause fino 
a 2.582 euro (fino a 516 euro non è necessaria l’assistenza di un avvocato). E’ 
utile, inoltre, rivolgersi ad una Associazione di consumatori, che vi consiglierà se 
vale la pena di intraprendere un’azione legale. Vi saranno indicati anche i tempi 
entro i quali poter esercitare, se del caso, il diritto di recedere dall’acquisto. 

Il primo passo da compiere in un reclamo è rivolgersi alla persona che vi ha 
venduto il prodotto o il servizio, ritornando il prima possibile al negozio o dal 
fornitore del servizio (sarà necessario che portiate lo scontrino o qualsiasi altra 
prova d’acquisto). Spiegate qual è il problema e come vorreste fosse risolto, 
chiedete che vi sia detto quando e come il vostro caso verrà risolto e prendete 
nota del nome della persona con cui avete parlato (nel caso in cui dobbiate in 
seguito fare riferimento alla conversazione intercorsa).

È buona abitudine annotare e conservare tutti gli elementi fondamentali del 
reclamo e scrivere, comunque, una lettera raccomandata al venditore per 
denunciare il difetto del prodotto o servizio.

Rivolgetevi al venditore

Se avete problemi con un prodotto o servizio acquistato in un altro Paese membro 
dell’UE – ad esempio vivete in Italia e qualcosa non va in un prodotto che avete 
acquistato in Spagna - potete rivolgervi ai Centri Europei dei Consumatori (CEC), 
che l’UE ha istituito in quasi tutti i Paesi membri per assistere i consumatori nella 
risoluzione delle controversie transfrontaliere.

Oltre a fornirvi informazioni sui vostri diritti di consumatori nell’UE e su come farli 
rispettare, i CEC vi offriranno assistenza nella presentazione e nella gestione dei 
vostri reclami. 
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Centri Europei dei Consumatori (CEC)

Milioni di cittadini in Europa viaggiano, fanno acquisti di beni e servizi 
in altri Paesi o si servono dell’e-commerce. Al fine di garantire loro 
un’adeguata tutela, l’UE ha istituito, in 27 Paesi europei (comprese Islanda 
e Norvegia), una rete di Centri Europei dei Consumatori (CEC) ai quali è 
possibile rivolgersi per ottenere informazioni e assistenza sul consumo 
transfrontaliero. 

I giovani che si rivolgono al CEC in Italia richiedono informazioni e 
assistenza su svariati argomenti. In particolare, numerosi sono i contatti 
in materia di viaggi e turismo e le domande più frequenti riguardano lo 
smarrimento e il danneggiamento dei bagagli, i documenti necessari per 
recarsi all’estero e la validità della patente di guida.

In caso di problemi con prodotti 
o servizi acquistati in un altro 
Stato membro dell’UE, i CEC vi 
forniranno assistenza gratuita 
nella presentazione e gestione 
del reclamo: esperti e avvocati 
esamineranno il vostro caso (tutti i 
documenti rilevanti vengono tradotti), 
valuteranno le vostre richieste alla 
luce della legislazione vigente negli 
Stati interessati e contatteranno la 
controparte per giungere ad una 
soluzione amichevole (anziché 
ricorrere alle vie legali).   

Scoprite qual è il CEC più vicino a voi: 
 http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/links_en.htm

Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/consumers/index_it.htm
http://www.ecc-netitalia.it/index.htm
http://www.euroconsumatori.org

Per le vostre domande  
sull’Unione europea:

http://ec.europa.eu/europedirect

Viaggi, acquisti 
on-line, garanzie di 
prodotti, acquisto 

di automobili e 
truffe informatiche 
sono le tematiche 
sulle quali i CEC 

registrano il 
maggior numero di 

contatti.

Venditori invadenti: come difendersi?

Nonostante le norme a tutela degli acquirenti emanate dai singoli Paesi 
membri e dalla stessa Unione europea, sono ancora assai diffusi inganni 
e trucchi che ben agguerrite organizzazioni di vendita mettono in atto al 
semplice scopo di strappare al consumatore una firma su un contratto 
senza che egli si renda esattamente conto di ciò che sottoscrive; in tal 
modo garantendo al venditore lauti guadagni.

Per raggiungere lo scopo, vengono messi in atto un gran numero di collaudati 
sotterfugi, spesso utilizzando le bugie più odiose:

• frequentemente il venditore si fa precedere da una telefonata con la quale 
si lusinga l’invitato informandolo che il suo nome è stato segnalato per un 
omaggio;

• in molti casi si invia per posta un attraente invito a un ricevimento in un 
rinomato albergo, nel corso del quale si promette che saranno premiati gli 
scolari più meritevoli, figli del potenziale sottoscrittore che, come omaggio, 
riceverà un oggetto insignificante, ma in compenso sarà convinto a comprare 
una inutile e costosa enciclopedia per completare l’istruzione dei figli;

• altre volte ancora si organizza una gita di due giorni in una bella località 
turistica per meno di 25 euro tutto compreso, durante la quale i partecipanti 
saranno indotti a comprare a rate oggetti (generalmente elettrodomestici o 
casalinghi di vario tipo) che nei negozi costano cinque volte meno.

La convenienza dei venditori di contratti-capestro a rate sta, infatti, soprattutto 
nell’enorme sproporzione di valore tra ciò che vendono e ciò che fanno pagare 
al consumatore che, generalmente, non è scelto a caso: una madre sarà molto 

sensibile all’offerta di un 
premio agli scolari o ai 
“bimbi belli” per i suoi figli; 
un impiegato di una grande 
azienda o di un ente non 
dubiterà di essere stato 
segnalato per ricevere un 
omaggio; un pensionato che 
magari soffre di solitudine, 
parteciperà volentieri ad 
una bella gita di gruppo 
per la quale gli sono 
richiesti meno di 50 euro; 
un giovane disoccupato 
in cerca di lavoro crederà 
alle miracolistiche 
prospettive di un corso 
per programmatore di 
computer. 
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In molti casi, i contratti firmati con leggerezza e inesperienza dai giovani hanno 
compromesso i magri bilanci di famiglie indigenti, in quanto la loro firma li ha 
vincolati legalmente e irrevocabilmente a pagare il corrispettivo indicato sul 
contratto. 

I contratti peggiori sono, tuttavia, quelli che contengono la clausola di accettazione 
all’emissione di tratte o l’autorizzazione irrevocabile alla banca a pagare le rate 
prelevando gli importi sul proprio conto corrente. Pur impugnando il contratto, 
il consumatore dovrà continuare a pagare alla banca le tratte accettate, che 
equivalgono alle cambiali e, se insolute, portano al pignoramento.

Oltre che i consumatori, a far la spesa di comportamenti di operatori di pochi 
scrupoli, sono le aziende serie del settore, come, in Italia, quelle aderenti 
all’AVEDISCO (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), le quali 
hanno volontariamente sottoscritto un “Codice di comportamento” e adeguato il 
testo dei contratti a norme etiche condivise con le Associazioni dei consumatori.

www.avedisco.it 

Dal 1955 al servizio del consumatore 
per una società più equa ed un mercato più trasparente.

L’Unione Nazionale Consumatori è un’organizzazione senza scopo di 
lucro, diffusa su tutto il territorio nazionale, impegnata fin dal 1955 in 
attività di tutela dei consumatori e degli utenti dei quali rappresenta i diritti 
e gli interessi in numerosi organismi nazionali e internazionali.

Impegnata nell’opera di educazione, informazione e orientamento dei 
consumatori ha pubblicato in questi anni numerose guide, vademecum e 
Unità didattiche sui problemi del consumo appositamente redatte per gli 
insegnanti e per i ragazzi in età scolare. L’Unione Nazionale Consumatori 
ha infatti sempre riservato - e continua a riservare - alla Scuola, agli 
insegnanti e agli studenti la maggiore attenzione, stimando che l’età 
scolare sia quella in cui più efficacemente può essere avviata l’opera di 
educazione al consumo dei giovani.  

Alcuni consigli

Per non cadere nelle trappole elencate occorre osservare, almeno, qualche 
fondamentale precauzione:

• Non firmare mai nulla senza avere attentamente letto ciò che si sottoscrive e 
valutato le conseguenze.

Non di tutta l’erba un fascio

• Non fidarsi mai di chi promette molto offrendolo ad un prezzo palesemente 
troppo conveniente.

• Non dare mai ad estranei gli estremi del proprio conto corrente o della carta 
di credito.

• Se un estraneo bussa alla porta di casa, non aprire. Soprattutto se è qualcuno 
che tenta di vendere qualcosa.

• Ricordarsi che per le vendite fuori dai locali commerciali e a distanza si può 
esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni dall’acquisto o dalla ricezione 
del prodotto se si tratta, ad esempio, di acquisti effettuati on line. 

www.consumatori.it
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Sicurezza dei consumatori

Simboli & sicurezza

Diversi prodotti presenti sul mercato sono pericolosi e occorre maneggiarli 
con cautela. E’ importante pertanto sapere con che cosa si ha a che fare.

Dannoso/Nocivo
Se usato in maniera impropria, il prodotto causerà effetti 
negativi sulla salute.

Irritante
Il prodotto può causare un’irritazione locale o provocare
l’infiammazione della pelle, degli occhi, del naso o dei polmoni.

Corrosivo
Il prodotto può ustionare la pelle e causare danni 
permanenti agli occhi.

Tossico
Se accanto alla lettera T compare il simbolo + (T+), l’indicazione 
significa che il prodotto è altamente tossico. Il prodotto può 
causare gravi danni alla salute, provocare effetti permanenti 
o anche portare alla morte. Se sono venute a contatto con 
il prodotto, è necessario lavarsi le mani prima di mangiare o 
bere o comunque prima di avvicinarle alla bocca.

Allergie

A volte l’uso di prodotti di largo e generale consumo come, ad esempio, cosmetici 
e detergenti può provocare, in alcuni soggetti, reazioni allergiche della pelle che si 
manifestano con arrossamenti, gonfiori, eruzioni cutanee o prurito.
Se dopo aver utilizzato un sapone o un prodotto per il trucco si avverte un fastidio 
sulla pelle o si notano reazioni allergiche, è necessario farsi visitare al più presto 
dal medico di famiglia o da un dermatologo portando con sé tutti i prodotti utilizzati 
(possibilmente con la confezione) nelle ultime settimane. In questo modo, sarà più 
facile per il medico individuare il prodotto - oppure uno o più componenti di esso - 
che ha scatenato la reazione allergica. Risulta pertanto evidente che, onde evitare 
i prodotti o i componenti ai quali si è allergici, è necessario leggere attentamente 
le etichette dei prodotti in commercio, le quali devono obbligatoriamente riportare 
tutte le sostanze in essi presenti.

AMYL CINNAMAL 
BENZYL ALCOHOL 
CINNAMYL ALCOHOL 
CITRAL 
EUGENOL 
HYDROXYCITRONELLAL 
ISOEUGENOL 
AMYLCINNAMYL ALCOHOL 
BENZYL SALICYLATE 
CINNAMAL 
COUMARIN 
GERANIOL 
HYDROXYISOHEXYL 
3-CYCLOHEXENE 
CARBOXALDEHYDE 
ANISE ALCOHOL 
BENZYL CINNAMATE 

FARNESOL 
BUTYLPHENYL 
   METHYLPROPIONAL 
LINALOOL 
BENZYL BENZOATE 
CITRONELLOL 
HEXYL CINNAMAL 
LIMONENE 
METHYL 2-OCTYNOATE 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE 
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT 
EVERNIA FURFURACEA 
  EXTRACT 

Infiammabile
Se accanto alla lettera F compare il simbolo + (F+), 
l’indicazione significa che il prodotto è altamente 
infiammabile.
Esplosivo
Il prodotto potrebbe esplodere se esposto ad una fiamma.

Comburente
La sostanza è altamente reattiva e deve essere tenuta 
separata dagli altri prodotti.

Sono di tre tipi i simboli utilizzati per indicare l’infiammabilità di un prodotto. 
Ovviamente si riferiscono al tipo di infiammabilità. Anche in questo caso bisogna 
adoperare questi prodotti in stanze ben ventilate. Devono essere sempre usati e 
conservati lontano da fonti di calore come fornelli, candele, sigarette, accendini. 

Se la pelle o gli occhi entrano in contatto con questi prodotti, 
far scorrere acqua fredda o tiepida sulla parte interessata per 
almeno 10 minuti. Se il prodotto è stato ingerito, non cercare 
di stimolare il vomito o di far assumere cibo o liquidi.

Contrariamente a quanto generalmente si crede, il latte non 
è di aiuto, anzi potrebbe peggiorare la situazione. 
Contattare subito il Centro antiveleni della propria 
città. È buona norma reperire il numero di telefono 
e tenerlo sempre a portata di mano.

L’elenco dei Centri antiveleni è disponibile sul seguente 
sito: www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp?id=66&label=ags

Prodotti che possono provocare danni

Prodotti infiammabili

La legislazione europea impone a tutti i prodotti che possono rivelarsi pericolosi 
l’apposizione sugli imballaggi di particolari simboli che indichino il tipo di 
pericolosità ad essi associata. Sulla maggior parte dei prodotti con questi simboli 
è inoltre chiaramente specificata la modalità di impiego: devono essere utilizzati 
in stanze ben ventilate, essere maneggiati indossando guanti e protezioni per gli 
occhi e per la pelle, devono essere evitate l’inalazione o l’ingestione. E’ perciò 
importante leggere sempre le avvertenze accluse.

Xn

Xi

F
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Consumatori e salute

Nel mercato unico dell’UE, dove i beni e i servizi prodotti in un Paese 
possono essere venduti e commercializzati liberamente in tutto il territorio 
dell’Unione e dove i consumatori possono fare i propri acquisti in ogni 
Stato membro, è di estrema importanza che le etichette utilizzino immagini, 
loghi, testi e segni grafici immediatamente riconoscibili e comprensibili 
ovunque.

L’etichetta non deve in nessun caso indurre in errore l’acquirente. Un’etichettatura 
ingannevole può avere serie conseguenze sulla salute dei consumatori, 
specialmente per coloro che sono affetti da allergie o patologie. Quello che può 
o deve apparire sulle etichette alimentari è regolato dalle norme comunitarie, che 
garantiscono così ai consumatori di ottenere informazioni chiare e precise sulla 
natura, l’identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durabilità, le modalità 
d’uso e l’origine dei prodotti in commercio.

Che cosa indicano le etichette?

Per approfondimenti: http://www.efsa.europa.eu/it.html
 http://europa.eu/scadplus/leg/it/s16600.htm

Attenti alle etichette 

Le etichette non devono fornire indicazioni ingannevoli 

L’etichettatura degli alimenti allergenici nell’UE 

Circa il 2% degli adulti e il 5% dei bambini sono affetti da allergie alimentari. Le 
conseguenze di tali allergie possono essere molto serie (incluso il decesso!). 
Per questo, è estremamente importante che le etichette non siano ingannevoli e 
riportino sempre l’indicazione di tutti gli ingredienti dei prodotti. E’ quanto prevede 
la normativa comunitaria.   

Se un prodotto più pregiato viene sostituito con un surrogato più 
economico (come ad esempio nel caso di burro e margarina), ciò deve 
essere indicato in etichetta. 
Allo stesso modo, deve essere dichiarato l’aumento indotto di volume o 
di peso di un alimento (come l’aggiunta di acqua al prosciutto cotto e al 
pollo).
Deve inoltre essere indicata chiaramente la provenienza (geografica, 
animale o vegetale) degli alimenti o dei loro ingredienti (ad esempio il 
prosciutto di Parma deve essere stato prodotto a Parma).

Alimenti che provocano allergie:

• Cereali contenenti glutine
• Crostacei e prodotti a base di 

crostacei
• Uova e prodotti a base di uova
• Pesce e prodotti a base di pesce
• Arachidi e prodotti a base di arachidi
• Frutta a guscio (mandorle, nocciole, 

noci, ecc.) 

• Semi di sesamo e prodotti a base di 
semi di sesamo

• Soia e prodotti a base di soia
• Latte e prodotti a base di latte 

(compreso il lattosio)
• Sedano e prodotti a base di sedano
• Senape e prodotti a base di senape
• Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/l.

Sapevate che...

Affinché la 
denominazione 

“cioccolato” possa 
essere riportata in 

etichetta, il prodotto deve 
contenere almeno il 35% 

di cacao. 

• Le tabelle nutrizionali riportate sulle 
etichette forniscono indicazioni 
sulla quantità di energia, proteine, 
carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine 
e minerali contenuti negli alimenti. 
Nell’UE, tuttavia, l’etichettatura 
nutrizionale non è obbligatoria, a 
meno che non sia vantata qualche 
caratteristica nutrizionale o dietetica 
dell’alimento. 

• Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso nella lingua 
del Paese nel quale viene venduto l’alimento. Tutti i componenti aggiunti, 
compresi l’acqua (se supera il 5%) e gli additivi, devono essere chiaramente 
indicati.

• La normativa comunitaria rende obbligatoria l’indicazione della presenza 
negli alimenti di eventuali ingredienti allergenici o di tracce di sostanze che 
possono provocare allergie. 

• Sull’etichetta devono essere riportati in maniera chiara il nome e l’indirizzo del 
produttore o del distributore in modo che sia possibile, qualora necessario, 
sporgere reclamo o richiedere maggiori informazioni sul prodotto.

• Le immagini sulle etichette devono essere precise. Uno yogurt alla fragola il 
cui sapore è ottenuto artificialmente non può mostrare sul vasetto l’immagine 
di fragole, oppure deve esserci l’avvertenza che si tratta di una libera 
immagine.

• Per non correre rischi, occorre fare molta 
attenzione alle indicazioni relative alla 
durabilità del prodotto quali “consumare 
entro il ...” e “consumare preferibilmente 
entro...”. 

• Particolarmente importanti sono i 
tempi di scongelamento e cottura. 
Per evitare la presenza d i 
microbi nocivi occorre 
leggere attentamente 
le indicazioni relative ai 
metodi di conservazione e 
preparazione degli alimenti.
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Consumatori e salute

Amate crogiolarvi al sole? Vi piace sfoggiare un bel fisico abbronzato in 
estate? Attenzione! Ricordate che il sole, preso a grandi dosi, può essere 
nocivo per la nostra salute. Una prolungata esposizione al sole può infatti 
provocare alcuni tumori della pelle.

Occhio al sole!

Ecco alcuni consigli per un’abbronzatura senza rischi: 

• I lettini solari possono essere pericolosi. In Irlanda ne è stato vietato l’uso ai 
minori, in quanto nei giovani il rischio di melanoma – la forma più pericolosa 
di cancro della pelle – è più elevato. 

�0

Sapevate che...

• Fino a 15 anni la pelle è 
particolarmente delicata. Per 

questo, riportare gravi scottature 
in giovane età accresce il rischio 

di insorgenza di tumori della pelle.

• Dimenticate le foto di modelle 
abbronzate. Prendere troppo sole 

può essere controproducente: 
favorisce l’insorgenza di rughe, 

occhiaie e macchie scure, oltre a 
determinare l’ispessimento della 

pelle. 

• Le nubi sottili lasciano passare 
oltre il 90% delle radiazioni solari 
UV. Per questo, può succedere di 

scottarsi anche in un giorno estivo 
nuvoloso. 

Per saperne di più: http://www.iss.it/site/sole/uvin/intro.html 

La tua opinione è importante! 

Partecipa al sondaggio on-line sul sito: 

http://www.generation-europe.eu.com

 
Ci sono tanti premi in palio! 

Questa pubblicazione è finanziata dalla Commissione europea 

ed è  distribuita a oltre due milioni di studenti in tutta l’Unione 

europea. Ci piacerebbe conoscere l’opinione di ciascuno di voi 

sui temi trattati nel Diario. Non esitare, dunque, compila anche tu 

il questionario sul sito www.generation-europe.eu.com. Potresti 

vincere uno dei premi in palio!

• Esporsi al sole con moderazione, evitando la fascia oraria tra le 11 e le 15. 
Sono le ore in cui i raggi UV sono più forti.

• Se non si possono evitare esposizioni prolungate, coprirsi bene indossando 
anche cappello e occhiali da sole. 

• Le creme solari con fattore di protezione elevato (almeno fattore 15) 
sono sicuramente utili, ma non consentono comunque tempi più lunghi 
di esposizione ai raggi solari. Nessun prodotto è in grado di offrire una 
protezione totale.

• Acquistare solo creme che proteggono dai raggi UVA e UVB. Occhio alle 
etichette! Sono allo studio nuove norme per rendere più chiara l’etichettatura 
delle creme solari. Sarà così più facile scegliere il prodotto più adatto per 
ciascun tipo di pelle.       

• Se si è di carnagione chiara, bisogna stare molto attenti: la pelle è 
particolarmente delicata. Utilizzare sempre creme solari ad alto fattore di 
protezione ripetendo l’applicazione almeno ogni due ore.
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Consumatori e salute

Perché la maggior parte dei fumatori è dipendente dal tabacco? E’ tutta colpa 
della nicotina: una droga potente presente in tutti i prodotti del tabacco. Più 
si è giovani al momento in cui si inizia a fumare, maggiori sono i rischi di 
divenire dipendenti dalla nicotina. Il dato allarmante è che la maggior parte 
dei fumatori prende il vizio prima dei 18 anni e che circa il 20% dei quindicenni 
sono fumatori abituali. La buona notizia, invece, è che se si smette di fumare 
quando si è giovani, gli effetti nocivi del fumo sull’organismo saranno 
completamente smaltiti nell’arco di 10-15 anni. In ogni caso, quando si 
smette di fumare la salute ne trae beneficio immediatamente. 

Eliminare dal proprio stile di vita una cattiva abitudine quale quella del fumo 
è uno sforzo sicuramente non da poco, ma possibile e realizzabile a tutte le 
età.  Ma ricordate: più si rimanda la decisione di smettere, più diventa difficile 
riuscirci. Quindi non rimandate solo perché gli esami si avvicinano o a causa di 
problemi sentimentali ... 

• Chiedete aiuto. La vostra famiglia, gli amici, 
gli insegnanti e (perché no?) le istituzioni non 
vi faranno mancare il loro sostegno. Anche la 
campagna di prevenzione e informazione lanciata 
dall’UE (“Help - per una vita senza tabacco”) può 
darvi una mano. Il suo sito Web http://www.help-
eu.com fornisce infatti utili consigli per smettere 
di fumare. Vi troverete anche un apposito test per 
misurare il vostro livello di dipendenza dal fumo.

• La nicotina è una droga potente: avrete bisogno 
di tutta la vostra forza di volontà per liberarvi dalla 
dipendenza. Le maggiori difficoltà si incontrano 
durante i primi giorni di astinenza: ci si sente 
irritabili, nervosi e stanchi. Ma non preoccupatevi, 
si tratta di disturbi passeggeri che generalmente 
scompaiono dopo pochi giorni. 

• Se avete ormai il vizio del 
fumo, potreste considerare 
l’idea di ricorrere a terapie 
sostitutive come l’utilizzo di 
gomme da masticare e cerotti 
alla nicotina. Tali “sostituti” 
della nicotina ne rilasciano 
piccole dosi nell’organismo, 
consentendo di superare 
le crisi di astinenza e di 
liberarsi gradualmente dalla 
dipendenza.    

•  Confrontatevi con i vostri coetanei europei! Visitate il sito http://www.
youthandtobacco.com e leggete il Manifesto dei Giovani europei. Coraggio, 
le cosse stanno cambiando!   

Fumo: una cattiva abitudine

Finalmente liberi dal fumo! 

Smettere di fumare è possibile: basta volerlo!

“Sono favorevole 
all’introduzione del 
divieto di fumo nei 

luoghi pubblici: è una 
misura necessaria a 
tutelare la salute di 
tutti”. - Iris, 19 anni

Anche l’esposizione passiva al fumo rappresenta una seria minaccia per la 
salute. Ecco perché in ogni parte d’Europa si va affermando il principio di bandire 
il fumo nei luoghi pubblici (bar, pub, ristoranti … e posti di lavoro). Fumare non è 
più così allettante se si è costretti a farlo all’aperto, al freddo e al gelo. 

• Irlanda, Norvegia, Italia, Svezia e Malta hanno già introdotto il divieto di fumo 
nei locali pubblici.

• Regno Unito e Belgio si apprestano ad 
adottare divieti analoghi. 

• Estonia, Lituania, Lussemburgo e Spagna 
si stanno dotando di norme più severe. 

• L’esperienza della città di New York 
dimostra che, da quando vi è stato 
introdotto il divieto di fumo nei luoghi 
pubblici, due terzi dei fumatori hanno 
tentato di smettere di fumare. 

Alcuni buoni motivi per smettere di fumare

Per ulteriori informazioni:  http://www.help-eu.com
 http://www.ministerosalute.it/servizio/campagna.jsp?idarc=1 
 http://www.iss.it/ofad 

• La lista delle malattie che possono essere causate dal tabacco è  
impressionante e ormai nota da tempo: patologie respiratorie e cardio-
vascolari, cancro, ulcere e sterilità sono solo la punta dell’iceberg!  

• La dipendenza uccide un fumatore su due e l’aspettativa di vita si riduce 
notevolmente (circa 16 anni). 

• Il rischio di contrarre malattie respiratorie è da due a 
sei volte maggiore nei giovani che fumano rispetto 
a quelli che non fumano.  Il fumo provoca, inoltre, 
il peggioramento delle performance sportive e 
sessuali e favorisce l’insorgenza delle rughe 
e la caduta dei capelli!

• Altra potenziale vittima è il portafogli! 
Fumare venti sigarette al giorno comporta 
una spesa annua di circa 1.400 euro. Pensate 
solo a quante cose si potrebbero acquistare 
con questi soldi!
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Consumatori e salute

La maggior parte dei giovani crede che assumere bevande alcoliche non comporti 
nessun rischio, ma non è così. Il consumo di alcol può infatti condizionare 
fortemente la vita quotidiana e sono proprio i giovani i soggetti più a rischio. 

Oltre ad essere una sostanza che provoca dipendenza, l’alcol è la causa di 
numerosissime malattie, quali disordini mentali e comportamentali, problemi 
gastrointestinali, malattie cardiovascolari e polmonari, malattie dello scheletro e 
muscolari, problemi dell’apparato riproduttivo e danni prenatali, tumori e malattie 
del fegato (la cui incidenza tra i giovani è aumentata, negli ultimi 10 anni, in 
diversi Paesi europei). Assumere grandi quantità di alcol può provocare effetti 
negativi quali disidratazione, riduzione del livello degli zuccheri nel sangue, 
intossicazione, stanchezza o depressione ... e può anche essere letale. Si può, 
infatti, cadere in coma etilico o soffocare a causa del vomito indotto dall’alcol. 

L’alcol, inoltre, fa perdere i freni inibitori ed abbassare il livello di attenzione e può 
quindi favorire rapporti sessuali non protetti, di cui ci si potrebbe rammaricare in 
futuro.

Non va dimenticato che l’alcol provoca dipendenza e se si beve spesso in giovane 
età, può poi diventare molto difficile cambiare atteggiamento da adulti, rischiando 
così di perdere il controllo della propria vita.

Alcol e giovani

Per ulteriori informazioni sulle iniziative dell’UE visitate il sito: http://health.europa.eu
Link utili:
http://www.iss.it/ofad 
http://www.ministerosalute.it/servizio/campagna.jsp?idarc=14
Numero Verde Alcol (Istituto Superiore di Sanità)
800 63 2000

Litri di alcol puro consumati a persona dai giovani oltre i 15 anni
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I rischi 

Cosa sta facendo l’UE?

Lo sapevate che?

• Si stima che, nel 2003, i giovani 
europei nella fascia d’età 15-16 anni 

abbiano avuto episodi di “binge 
drinking” almeno tre volte al mese: 

la percentuale è del 23% per i 
ragazzi e del 14% per le ragazze. 

• La mortalità dovuta all’alcol nei 
giovani di età compresa tra i 15 e 
i 29 anni è altissima in Europa: 1 

decesso su 10, per le femmine, e 1 
su 4, per i maschi, è infatti dovuto 

ad eventi strettamente legati all’uso 
e all’abuso di alcol.

L’alcol è il terzo fattore di rischio per la salute in 
Europa (dietro solo al tabacco e all’ipertensione). I 
più colpiti da questo flagello sono i giovani e il dato 
più allarmante è l’aumento del consumo di bevande 
alcoliche tra gli adolescenti. In particolare, desta 
preoccupazione la crescente diffusione di una nuova 
tendenza, il cosiddetto “binge drinking”, consistente 
nel consumo concentrato in un’unica occasione di 
grandi quantità di alcol (cioè, in sostanza, il bere per 
ubriacarsi). Questa è una modalità di consumo in ascesa 
tra i giovani europei, in particolare tra le ragazze.

Per far fronte alla gravità della situazione, i singoli Paesi europei e l’UE stanno 
sviluppando strategie e piani d’azione per prevenire e ridurre i danni causati 
dall’alcol e, in particolare, per promuovere e proteggere la salute e il benessere 
dei giovani. Tra le misure promosse figurano: controlli sulla vendita e l’offerta di 
alcol ai minori; protezione e sostegno ai bambini ed adolescenti i cui genitori e 
membri della famiglia abbiano problemi con l’alcol; programmi educativi in grado di 
aiutare i giovani ad apprendere e a mettere in pratica comportamenti 
utili nella vita, per far fronte ai problemi di pressione sociale 
e per gestire i rischi; divieti per i fabbricanti 
di indirizzare la pubblicità dei prodotti 
alcolici verso i giovani. Anche il prezzo 
dell’alcol ha una incidenza sul consumo 
minorile, tanto che alcuni Paesi hanno 
aumentato il prezzo delle bevande 
per teenagers, i cosiddetti “alcopops” 
(bevande alcoliche premiscelate), 
così da renderle inaccessibili 
per la maggior parte dei 
ragazzi. 
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Che fare?  

L’obesità non è soltanto una questione di peso (e 
di estetica), ma un grave fattore di rischio per la 
salute. In Europa, è una delle principali cause di 
mortalità. Le conseguenze dell’obesità vanno dal 
disagio psicologico a molteplici patologie (diabete, 
cancro, disturbi cardiaci e neurologici) che 
aumentano il rischio di morte prematura. I bambini 
obesi sono infatti a rischio di contrarre malattie 
“tipiche degli adulti”, quale ad esempio il diabete di 
tipo 2, e di sviluppare da grandi alcune forme di tumori, disturbi cardiaci e artriti. 

Tutto ciò si traduce in enormi costi per la società. Si stima che oggi all’obesità sia 
associato il  2-8% delle spese sanitarie nell’UE e questa percentuale è purtroppo 
destinata ad aumentare nei prossimi anni. 

In Europa si sta assistendo ad un allarmante aumento dell’obesità giovanile. 
I ragazzi in età scolare hanno oggi un’alimentazione troppo ricca di grassi 
e zuccheri e conducono una vita sempre più sedentaria: preferiscono 
guardare la TV piuttosto che fare sport.

Allarme obesità

Le cifre parlano chiaro

Conseguenze e costi

Indice di Massa Corporea = KG/M2

10-19 Sottopeso
19-25 In media
25-30 Sovrappeso
30+ Obeso

“Più che alla qualità dei cibi che mangio, presto 
attenzione a quanto costano: non ho molti soldi e 
quindi acquisto quelli più economici e scadenti. So 
però che così facendo trascuro la mia salute”.
- Simon, 19 anni

• Guardate meno TV e fate più esercizio fisico (almeno un’ora al giorno). 
• L’attività fisica può anche consistere nel camminare di più ogni giorno. E’ 

sufficiente andare a scuola a piedi o in bicicletta, usare le scale al posto 
dell’ascensore o portare a spasso il cane.

• Mangiate almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Ricche di 
vitamine, fibre e acqua, sono un vero concentrato di salute: contribuiscono a 
mantenere l’equilibrio idrosalino dell’organismo e ci aiutano a tenere il peso 
sotto controllo. 

• Fare uno spuntino non è sbagliato, se si seguono alcuni accorgimenti. Frutta 
o yogurt sono le scelte ideali. Meglio un panino e un bicchiere di latte invece 
dei soliti snack. 

• Riducete il consumo di cibi ad alto contenuto di grassi e di zuccheri.  
• Non saltate nessuno dei tre pasti principali. In particolare, è importante fare 

una buona prima colazione: dovrebbe fornire un apporto di calorie pari al 
25% del fabbisogno giornaliero. 

• Bevete acqua in abbondanza (almeno 2 litri al giorno), evitando le bevande 
gasate e zuccherate,

 così come 
quelle alcoliche 
(contengono molte 
calorie). 

“Penso sia importante mangiare 
cibi sani, quali ad esempio frutta 
e verdura. Fa bene alla salute”.
- Deborah, 19 anni
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Peso (in kg)

L’Indice di Massa Corporea è dato dalla 
seguente formula: 
peso in kg ÷ altezza in metri al quadrato

1. A partire dagli anni ‘80, l’incidenza dell’obesità 
è triplicata in molti Paesi europei. L’obesità è 
in genere più diffusa tra le donne che negli 
uomini (come dimostra il caso della Grecia, 
dove il tasso di obesità fra le donne è del 
38%). In Italia, invece, la situazione è 
diversa:  l’obesità è diffusa per il 40% tra 
gli uomini e per il 30% tra le donne.  

2. Tre milioni di bambini in età scolare in Europa sono obesi. Si stima che 
ogni anno altri 85.000 bambini vadano ad incrementare tale cifra. Se i dati 
sono allarmanti, altrettanto allarmanti sono le conseguenze. L’obesità si 
accompagna, infatti, ad un aumento dei rischi cardiovascolari e del diabete.

3. L’aumento dei casi di obesità va di pari passo con la crescita del numero 
di persone in sovrappeso. Nell’UE, si stima che metà della popolazione 
adulta e un quarto dei bambini in età scolare siano in sovrappeso. I giovani 
in sovrappeso tendono a mantenere nel tempo il peso in eccesso e sono a 
maggior rischio di diventare obesi da adulti.

4. L’eccessiva alimentazione e l’assenza –o quasi- di esercizio fisico sono 
ritenute la principale causa dell’obesità. Si diventa obesi, infatti, perché non 
tutto il cibo che si ingerisce viene trasformato in energia (nell’UE, nel 1999, si 
ingerivano circa 300 calorie in più rispetto al 1970). In Europa, una persona 
su tre non pratica una regolare attività fisica e il cittadino medio trascorre 
seduto più di cinque ore al giorno.
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Consumatori e salute

Questa tabella mostra quante calorie si consumano ogni 30 minuti di attività fisica, 
in rapporto al peso corporeo.

Attività 41 
kg 

50 
kg 

59 
kg 

68 
kg

82 
kg

91 
kg

100 
kg

109 
kg

Lavare l’auto 68 82 98 112 135 150 165 180
Andare in bicicletta  
(16 km/h) 112 138 162 188 225 250 275 300

Giocare a bowling 50 60 72 82 99 110 121 132
Tagliare l’erba 122 149 175 202 243 270 297 324
Correre (13 km/h) 274 336 396 458 549 610 671 732
Nuotare
(50 metri/minuto) 202 248 292 338 405 450 495 540

Giocare a tennis 144 176 208 240 288 320 352 384
Passare l’aspirapolvere 68 82 98 112 135 150 165 180
Camminare
(5 km/h) 72 88 104 120 144 160 176 192

Per ulteriori informazioni:  http://europa.eu/scadplus/leg/it/cha/c11542a.htm 
 http://www.ministerosalute.it/speciali/piSpeciali.jsp?id=49

A lezione dallo chef!

Tatuaggi e piercing

L’uomo dipinge, “buca” e addirittura marchia il proprio corpo dalla notte dei 
tempi. Tatuaggi e piercing rappresentano dunque un’antichissima forma 
d’arte, che oggi vanta tra i numerosi appassionati moltissimi personaggi 
del mondo dello spettacolo e dello sport.  

Entrambe queste pratiche comportano, tuttavia, significativi rischi per la salute. 
Per minimizzare questi rischi è quindi necessario che esse siano eseguite 
correttamente e che dopo l’intervento l’area trattata venga curata con grande 
attenzione.

I rischi

Consigli utili

Ecco alcuni consigli per ridurre i rischi sanitari legati ai tatuaggi e al piercing:

• Scegliete solo centri specializzati che siano ben conosciuti ed abbiano una 
buona reputazione.

• Se il centro al quale vi siete rivolti non vi sembra pulito e ordinato, lasciate 
perdere.

• Accertatevi che il centro sia dotato delle apparecchiature necessarie per la 
sterilizzazione degli strumenti che non sono monouso.

• Verificate che la gioielleria metallica utilizzata sia di tipo ipoallergenico - 
acciaio per uso chirurgico, titanio, oro a 14 o 18 carati - accertandovi che 
NON sia invece in ottone o nickel, 
poiché questi materiali possono 
causare reazioni allergiche.

• Se in vacanza vi propongono un 
tatuaggio nero “temporaneo” 
all’henné, ricordate che le 
sostanze chimiche combinate 
con l’henné possono 
causare reazioni allergiche 
e cicatrici permanenti. 

• Se gli strumenti utilizzati per il vostro tatuaggio o il vostro piercing sono stati 
contaminati dal sangue di una persona infetta, esiste il rischio di contrarre 
malattie quali il tetano, la tubercolosi, l’epatite (B e C) e l’Aids. 

• Tatuaggi e piercing possono inoltre provocare reazioni allergiche (quali 
l’orticaria e le irritazioni cutanee), lesioni maligne (come il melanoma) ed altre 
malattie gravi. 

Per saperne di più:  http://www.webmoda.net/articoli/zin_777.htm
http://www.spaziodonna.com/piercing.phtml

Preparare cibi gustosi, semplici e salutari non è affatto difficile. 
Tutti possono riuscirci. Basta acquistare ingredienti freschi e 
di stagione e … imparare a divertirsi cucinando.

Ma è davvero così facile? Ve lo dimostreranno gli chef 
che parteciperanno alla “Giornata europea degli alimenti 

salutari”, un evento patrocinato dalla Commissione europea. 
In alcuni casi, laddove possibile, i cuochi si recheranno presso 

le scuole, allestendo al loro interno degli spazi per cucinare; in altri 
casi, saranno gli alunni a “trasferirsi” nei ristoranti degli chef per vederli all’opera. 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di riuscire a trasmettere la passione per la buona 
cucina, insegnando ai giovani che è importante, oltreché piacevole, cucinare i 
propri pasti e consumarli in famiglia. Sarà un’ottima occasione per imparare a 
preparare bellissimi piatti, appetitosi ma non troppo calorici … e chissà che gli 
chef non siano disposti a svelarvi qualche loro prezioso segreto! 

Siete stati invitati? Scopritelo sul sito http://www.euro-toques.org
(in lingua inglese e francese)  



60 6�

Ambiente

Prefazione di Stavros Dimas*

La protezione dell’ambiente è essenziale per la qualità della vita delle 
generazioni presenti e future.

Negli ultimi vent’anni ci si è resi conto, in Europa, che le nostre abitudini di 
vita e di consumo stanno producendo pesanti impatti negativi sull’ambiente. 
Lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, l’inquinamento dell’aria e 
dell’acqua, la produzione di enormi quantità di rifiuti … stanno compromettendo 
l’equilibrio degli ecosistemi. Senza contare il problema della costante crescita 
della popolazione mondiale! E’ evidente che non possiamo andare avanti in 
questo modo.

Se non ci sarà un’inversione di tendenza, quello che ci si prospetta è un futuro 
molto difficile: una popolazione in continuo aumento si contenderà risorse sempre 
più scarse. È per questo che dobbiamo imboccare la strada di quello che viene 
comunemente definito “sviluppo sostenibile”.

L’Impronta ecologica nell’UE (dati relativi al 2002)
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L’Impronta ecologica misura la superficie di terra e di acqua di cui gli esseri 
umani hanno bisogno per produrre le risorse che consumano e per assorbire 
i rifiuti che producono. E’ stato calcolato che nel 2002 ogni persona ha potuto 
disporre, in media, di 1,8 ettari di superficie. Ma negli Stati membri dell’UE e nei 
Paesi candidati tale misura raggiunge i 4,7 ettari a persona. Ciò significa che 
stiamo utilizzando risorse di cui le generazioni future avranno bisogno: ci stiamo 
cioè comportando come dei ricchi signori egoisti, intenti a sperperare le proprie 
fortune senza lasciare niente per i propri figli.
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L’Impronta ecologica nell’UE

L’importanza di uno sviluppo sostenibile

6�60

Mi chiamo Stavros Dimas e sono il Commissario 
europeo per l’Ambiente. Le leggi che la Commissione 
europea ha emanato in materia ambientale negli 
ultimi trent’anni hanno svolto un ruolo importante 
per la riduzione dell’inquinamento dell’aria e 
dell’acqua e per la salvaguardia della natura e della 
salute umana. La politica ambientale europea ha 
inoltre contribuito a rendere più “verdi” anche altri 
settori della politica comunitaria, quali l’agricoltura, 
la pesca, l’industria, l’energia e la ricerca… Le 
politiche economiche, sociali e ambientali sono 
cioè strettamente integrate. Tuttavia, il cammino da 
percorrere è ancora lungo e le sfide da fronteggiare 
sono sempre più complesse e impegnative. La posta in gioco è alta e di portata 
globale.
  
“Diario Europa: saper scegliere” è una pubblicazione ricca di informazioni 
su alcuni dei più importanti temi dell’ambiente: dai cambiamenti climatici alla 
riduzione della biodiversità, dalla produzione di rifiuti all’inquinamento dell’aria e  
dell’acqua… Si tratta di problematiche che richiedono urgentemente il nostro 
intervento! “Diario Europa” vi aiuterà a comprendere che anche voi, singolarmente 
o insieme ai vostri compagni, potete fare qualcosa per l’ambiente. Il vostro 
contributo è importante, per il mondo di oggi e per quello di domani. Il futuro è 
vostro! 

Stavros Dimas 
* Commissario europeo per l’Ambiente 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm

Il Commissario europeo per l’Ambiente gode del supporto della Direzione 
Generale per l’Ambiente della Commissione europea. Quest’ultima, come 
saprete, ha il ruolo di proporre nuovi interventi legislativi in materia ambientale 
e di assicurarsi che gli Stati membri dell’UE applichino concretamente le misure 
adottate. La DG Ambiente ha sede in Bruxelles e dispone di uno staff di circa 
550 persone.  

Per saperne di più sulla politica ambientale dell’UE:
http://ec.europa.eu/environment/youth/index_it.html
http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm
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Ambiente

Lo sviluppo sostenibile è quello 
che soddisfa le necessità delle 
attuali generazioni senza 
compromettere la capacità 
delle future generazioni di 
soddisfare le proprie.

Ma come si può raggiungere 
l’obiettivo di uno sviluppo 
sostenibile? Dobbiamo 
innanzitutto adottare un 
diverso sistema di sfruttamento 
delle risorse naturali che ci consenta di gestirle in modo responsabile. Inoltre, 
considerando che i nostri stili di vita comportano elevati consumi di energia, 
un massiccio impiego di materie prime e, non ultimo, una montagna di rifiuti, è 
chiaro che dobbiamo modificare i nostri insostenibili modelli di consumo, non solo 
nell’UE, ma a livello globale (comprendendo anche i Paesi, quali ad esempio la 
Cina, dove il rapido sviluppo economico sta sollevando problematiche ambientali 
sempre più preoccupanti).

Le sfide da affrontare

Cos’è lo sviluppo sostenibile?

L’UE ha individuato sette grandi aree di intervento. Per realizzare uno sviluppo 
sostenibile occorre:

• Combattere la minaccia dei cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo 
di energie pulite.

• Rendere sostenibile il sistema dei trasporti.
• Rendere sostenibili i processi di produzione e i modelli di consumo (occorre, 

ad esempio, aumentare la produzione consumando meno risorse).
• Preservare e gestire in modo responsabile le risorse naturali.
• Arginare le minacce alla salute pubblica (malattie infettive, inquinamento 

chimico, cibi non sicuri, 
ecc.).

• Affrontare la pressione 
economica e sociale deri-
vante dall’invecchiamento 
della popolazione e dai 
massicci flussi di migrazio-
ne transfrontalieri.

• Combattere la povertà a 
livello mondiale (più di un 
miliardo di persone vive 
con meno di un dollaro al 
giorno).

Lo sapevate che…?

In Europa il consumo di 
carburanti fossili e di energia 

elettrica è circa 10 volte 
superiore a quello dei Paesi 
in via di sviluppo. Anche la 
quantità di rifiuti prodotta in 
Europa è tra le 2 e le 3 volte 

superiore.

Per saperne di più: http://europa.eu/scadplus/leg/it/s15001.htm
 http://ec.europa.eu/sustainable

Anche il vostro contributo è importante! 

 “A pensarci bene, non faccio molto per l’ambiente. Dovrei 
impegnarmi di più a riciclare, ma in casa non c’è abbastanza 
spazio per fare la raccolta differenziata. Non dimentico, però, 
di spegnere le luci quando mi allontano da una stanza”.
- Julien, 22 anni

E’ evidente, dunque, che lo sviluppo sostenibile costituisce una problematica 
vasta e complessa che, proprio per la sua ampiezza e gravità, sembra non essere 
alla nostra portata. Ma non è così. Ognuno di noi, ovunque si trovi (a scuola, a 
casa, in vacanza …), può e deve dare il proprio contributo. E’ nel nostro stesso 
interesse! Perciò ricordate: la vostra azione può fare la differenza! Impegnatevi a 
mettere in pratica i numerosi consigli fornitivi in questo Diario in tema di risparmio 
energetico, acquisti intelligenti, riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti…  

“Faccio la raccolta differenziata e non lascio scorrere l’acqua 
mentre mi lavo i denti. Cammino e utilizzo i trasporti pubblici 
ogni volta che posso”.
- Marine, 20 anni

La sfida è combinare in modo sostenibile, nel lungo 
termine, la protezione dell’ambiente con le esigenze 
di un’economia in continua crescita. Per questo il 
nuovo approccio dell’UE si basa sul convincimento 
che le sue politiche economiche, sociali e ambientali 
debbano essere strettamente integrate. Tuttavia, le 
sfide da affrontare sono di portata globale e l’UE non 
può affrontarle da sola. Per questo, ha avviato una 
cooperazione con gli altri Paesi del mondo, inclusi 
quelli in via di rapido sviluppo. 

L’UE è anche impegnata a garantire alle 
popolazioni più povere del Pianeta l’accesso a 
fonti di energia sicure e pulite. Il programma “EU 
Energy Facility” sta infatti finanziando progetti 
grazie ai quali le popolazioni dell’Africa sub-
sahariana, dei Caraibi e del Pacifico potranno 
disporre di energia prodotta da fonti rinnovabili.
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Pensate che le estati stiano diventando più calde? C’è meno neve in 
inverno e ogni anno la primavera arriva un po’ prima? O forse avete visto 
in televisione che temporali e allagamenti stanno diventando sempre più 
frequenti? Il cambiamento climatico è una delle più gravi minacce per 
l’umanità. E quel che è peggio è che gli effetti di questa minaccia si stanno 
già producendo, con un impatto crescente su tutti noi. 

La temperatura della Terra è aumentata rapidamente a partire dagli inizi del XX 
secolo. Negli ultimi 10 anni, in Europa, il numero di disastri correlati con il tempo 
e il clima, come allagamenti e temporali, è raddoppiato. Il livello dei mari sta 
salendo – il che non è certo una buona notizia per le zone poste a livello del mare 
– e la copertura nevosa è diminuita del 10% dalla metà degli anni sessanta. 

A lungo termine, i cambiamenti climatici potranno determinare catastrofi naturali 
come carenza di acqua e cibo e, di conseguenza, condurranno all’estinzione di molte 
specie selvatiche, che non riusciranno a sopravvivere in un ambiente più caldo. 

Se non si fa qualcosa per arrestare i cambiamenti climatici e il riscaldamento 
generale della Terra, il calore trasformerà il mondo che ci circonda e renderà la 
vita su questo pianeta molto più difficile. 

La causa risiede nel nostro attuale stile di vita, in particolare quello delle aree 
più ricche e sviluppate del mondo, come l’Unione europea. Il nostro sistema di 
trasporti, le centrali elettriche che riscaldano e forniscono elettricità alle nostre 

Che tempo fa?

Il ruolo dei gas serra 

Quali sono le cause dei cambiamenti climatici?

I gas serra sono naturalmente presenti nell’atmosfera e aiutano a mantenere 
caldo il nostro pianeta. Senza di essi, la temperatura media della Terra sarebbe di 
circa 30°C più fredda e tutto si ghiaccerebbe. Ma, per effetto delle attività umane 
(quali, ad esempio, le centrali elettriche e l’agricoltura), la concentrazione di gas 
serra nell’atmosfera ha raggiunto livelli mai registrati finora e ciò ha provocato 
l’innalzamento della temperatura globale. Il principale gas serra prodotto 
dall’attività umana è il biossido di carbonio (CO2). Esso viene principalmente 
rilasciato attraverso la combustione di combustibili fossili come il carbone, il 
petrolio e il gas naturale. Le piante e gli alberi assorbono parte del CO2 in eccesso. 
Per questo, le foreste sono così importanti! La deforestazione (abbattimento degli 
alberi, disboscamento e incendi di foreste) è dunque un grave problema: il CO2 
viene nuovamente rilasciato nell’atmosfera, peggiorando la situazione.

I cambiamenti climatici costituiscono sicuramente un problema enorme, tanto 
da indurci a pensare di non poter far nulla per risolverlo. Ma non è così. Anche 
le piccole azioni quotidiane possono essere importanti e apportare un valido 
contributo. Perché non piantate un albero nel vostro giardino o in quello della 
vostra scuola? Cinque alberi assorbono, nel corso della loro vita, una tonnellata 
di CO2.

Settore energetico
28%

Trasporti
21%

Industria
20%

Famiglie e PMI 
(Piccole e Medie 

Imprese)
17%

Agricoltura
10%

Altro
4%

Fonti di emissione di gas serra nell’UE 

Gas serra di cui potreste aver sentito parlare:
• Metano e ossido nitroso: invisibili esalazioni rilasciate da discariche 

di rifiuti, allevamenti di bestiame, coltivazioni di riso e alcuni 
fertilizzanti.

• Gas fluorati: prodotti dall’industria e usati nella refrigerazione, nei 
condizionatori d’aria e perfino nelle scarpe da ginnastica con camera 
d’aria. Vengono rilasciati nell’atmosfera nel caso in cui si verifichino 
delle perdite nei prodotti che li contengono oppure quando tali 
prodotti vengono gettati o utilizzati impropriamente.

Lo sapevate che...?

Si prevede che il livello dei mari salirà di 88 cm entro il 2100.  
Se ciò avverrà, le isole basse e determinate zone costiere,  
tra le quali le più rinomate destinazioni balneari, verranno  
sommerse, mentre circa 70 milioni di persone in Europa  

saranno a rischio. Inoltre, è molto probabile che il 75% dei  
ghiacciai svizzeri scomparirà entro il 2050. 

 
La temperatura del Mare del Nord è aumentata di 1,1°C negli ultimi 

30 anni e ciò sta avendo un notevole impatto sulle diverse specie di 
pesci che vi vivono, 36 delle quali si sono già spostate più a Nord, 
ad una distanza compresa tra i 50 e i 400 km. Non va meglio sulla 
terraferma: 16 specie di farfalle spagnole si sono spostate sulle 

montagne ad altitudini maggiori alla ricerca di ambienti più freddi.

I cambiamenti climatici
case, le fabbriche che producono gli oggetti che compriamo e l’agricoltura che 
ci fornisce nutrimento producono enormi quantità di gas serra. Sono questi i 
principali responsabili del cambiamento climatico. Dobbiamo individuare soluzioni 
efficaci per ridurne drasticamente le emissioni.
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Quindi avremo acqua più calda. È davvero una brutta notizia? La risposta è sì. 
Cambiamento climatico vuol dire ben altro che potersi tuffare in acque più calde 
durante le vacanze estive. I suoi effetti saranno drammatici per l’Europa e per il 
resto del mondo.

• Le calotte polari si stanno 
sciogliendo. Se la coltre glaciale 
della Groenlandia dovesse 
sciogliersi, cosa che potrebbe 
accadere nel corso dei prossimi 
secoli, il livello dei mari potrebbe 
sollevarsi di ulteriori sette metri. 
Ciò provocherebbe l’inondazione 
delle città costiere in tutto il 
mondo, mettendo a rischio 
centinaia di milioni di persone. 
L’innalzamento del livello dei 
mari non minaccia solo le aree 
costiere, ma può contaminare 
anche i suoli agricoli e le riserve 
di acqua potabile.

• I ghiacciai si stanno ritirando. La situazione è già tanto critica da aver indotto 
i gestori del centro sciistico di Andermatt, in Svizzera, a rivestire con una 
gigantesca copertura il ghiaccio in via di contrazione, al fine di ridurne lo 
scioglimento estivo.

• I cambiamenti climatici causano eventi metereologici estremi come tempeste, 
inondazioni, siccità e ondate di calore. 

• Nel mondo, 1,2 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua potabile. Se 
la temperatura globale continuerà ad aumentare, tra i 2,4 e i 3,1 miliardi di 
persone in più dovranno affrontare il problema della scarsità d’acqua. 

• Se la temperatura salirà di 2,5°C, cinquanta milioni di persone correranno il 
rischio di patire la fame.

• Le malattie tropicali come la malaria potrebbero diffondersi più a Nord, 
mettendo a rischio circa 210 milioni di persone.

• Il 2003 è stato l’anno più caldo che sia mai stato registrato e ha contribuito 
alla morte prematura di circa 20.000 europei, provocando enormi incendi 
boschivi e causando perdite nel settore agricolo valutate in 10 miliardi di 
euro. A partire dal 2070, l’Europa potrebbe subire simili ondate di calore ogni 
anno.

• Gli animali e le piante non sono in grado di sopportare le variazioni delle 
temperature. Secondo uno studio, i cambiamenti climatici potrebbero portare 
all’estinzione di un terzo delle specie della Terra entro il 2050. Particolarmente 
vulnerabili sono gli animali che vivono in ambienti freddi come orsi polari, 
foche, trichechi e pinguini.

• Nel lungo periodo, i cambiamenti climatici che si stanno verificando nel 
mondo potrebbero provocare conflitti regionali, carestie e lo spostamento di 
grandi masse di rifugiati in cerca di cibo, acqua e materie prime. 

. 

Cosa potete fare per combattere i cambiamenti climatici?

L’impatto dei cambiamenti climatici

Aria più inquinata

Un effetto della maggiore 
insolazione sarà l’aumento dello 
smog e dell’ozono. Per ogni 
10 microgrammi di incremento 
della concentrazione di ozono 
nell’aria, si avrà un aumento 
della mortalità pari allo 0,3%. 
Nelle maggiori città italiane già 
oggi questo inquinamento uccide 
516 persone all’anno.

Non pensate che non possiate fare nulla! Se tutti noi riuscissimo ad apportare 
delle piccole modifiche al nostro comportamento, potremmo ottenere un notevole 
impatto sulle emissioni di gas serra. Non dovete fare nulla di sconvolgente e 
potete perfino risparmiare soldi! 

• Vi va un caffè? Riscaldate solo la quantità di acqua di cui avete bisogno 
piuttosto che riempire il bollitore fino all’orlo.

 
• Il trasporto aereo è in netto aumento a livello mondiale ed è una delle 

maggiori fonti di emissioni di CO2. Prendete in considerazione la possibilità di 
trascorrere le vostre vacanze in luoghi raggiungibili  in treno.

• Le automobili sono responsabili per il 10% delle emissioni di CO2 dell’UE. 
Perché non usare i trasporti pubblici? Andare in bicicletta o a piedi sono 

possibilità ancore più salutari ed economiche.

•   Se i vostri genitori stanno pensando di acquistare 
un nuovo frigorifero, una nuova lavatrice o un 

altro apparecchio elettrico, chiedetegli di 
assicurarsi che questo sia di classe “A” (si 
vede dall’etichetta europea di efficienza 
energetica che ogni elettrodomestico 

deve riportare). Una “A” attesta l’elevata 
efficienza energetica.

•   Evitate di lasciare televisori, computer 
e apparecchi hi-fi in stand-by (cioè 
la condizione che si verifica quando 
l’apparecchio è spento, ma la lucetta 

è accesa). In stand-by, un televisore 
consuma il 45% di energia. Se in Europa si 

evitasse di lasciare gli elettrodomestici in stand-by, si risparmierebbe l’energia 
necessaria ad alimentare un Paese delle dimensioni del Belgio!

• Non appena terminato di caricare il vostro cellulare, staccate il caricabatterie 
dalla presa di corrente, altrimenti continuerebbe ad assorbire corrente. Il 
95% di energia andrebbe sprecato, in quanto solo il 5% viene utilizzato per 
caricare il telefono.

• Risparmiate acqua calda facendo la doccia piuttosto che il bagno: una doccia 
consuma fino a quattro volte meno energia.

• Spegnete le luci quando vi allontanate da una stanza, anche se per poco 
tempo. Poiché i consumi domestici rappresentano il 30% del consumo 
energetico dell’UE, risparmiare energia a casa può fare davvero una grande 
differenza. E può anche far risparmiare soldi: spegnere cinque luci quando 
non si utilizzano può far risparmiare circa 60 € all’anno.

• Acquistate lampadine a basso consumo. Anche se costano più delle normali 
lampadine, durano di più e consumano fino a cinque volte meno energia.
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Quiz

1.  Quanta energia si consuma scrivendo su un nuovo foglio di carta 
anziché utilizzarne uno su entrambi i lati?

a)  10 volte di più
b)  Una volta e mezzo 
c)  Un decimo 

2.  Se tutte le lattine di alluminio usate in Europa venissero riciclate, si 
risparmierebbe energia sufficiente per

a) Usare un forno per 13 ore
b) Mandare un razzo sulla luna per cinque volte
c) Fare il giro del mondo in automobile 675.000 volte

3.  Quanta energia risparmiereste sbrinando regolarmente il 
frigorifero?

a) 5%
b) 10%
c) 30%

• Non surriscaldate le vostre case. Ridurre la temperatura di appena un 1°C 
può permettere un risparmio del 7% sulla bolletta energetica della vostra 
famiglia.

• Se i vostri genitori stanno pensando di acquistare un’automobile nuova, 
convinceteli a scegliere un modello con una buona efficienza energetica. 
Tutti i nuovi modelli sono dotati di 
un’etichetta che indica quanta CO2 
emettono. L’UE punta a ridurre, in 
media, le emissioni delle nuove auto a 
120g di CO2 per km.

• Riponete i cibi nel frigorifero solo una 
volta che si siano raffreddati: si evita 
la formazione di brina sulle pareti e si 
consuma meno energia.

• Preferite i prodotti che riportano 
l’etichetta europea Ecolabel (il cui 
logo è rappresentato da un fiore). 
Questi prodotti hanno una qualità non 
inferiore agli altri prodotti in commercio 
e rispettano l’ambiente. 

• Quando cambiate l’aria nella vostra 
stanza, lasciate la finestra spalancata 
per alcuni minuti e poi richiudetela, 
evitando così di lasciare uscire il calore 
per un tempo più lungo.

Per ulteriori consigli: http://www.climatechange.eu.com

Soluzioni

1.a La produzione della carta è un processo che inquina l’acqua e consuma 
energia.

 Suggerimento: usate meno carta e risparmiate energia scrivendo su entrambi 
i lati dei fogli: richiede dieci volte meno energia di quanta ne è necessaria 
per produrre un foglio nuovo. Pensate che un impiegato europeo consuma, 
in media, circa 70 kg di carta al mese. Se tutti stampassero e scrivessero su 
entrambi i lati dei fogli, questo sì che sarebbe un gran risparmio!

2.c Per riciclare 1 kg di lattine di alluminio si utilizza dieci volte meno energia che 
per produrne di nuove. Perchè non provate ad organizzare un progetto di 
riciclaggio a scuola?

3.c Il vostro frigorifero può essere un’importante fonte di perdita di energia. Se 
non viene sbrinato regolarmente, il suo consumo energetico può aumentare 
del 30%. I refrigeratori dovrebbero essere sbrinati ogni qualvolta lo strato 
di ghiaccio raggiunge lo spessore di 3 mm. Se i vostri genitori decidono di 
acquistare un frigo nuovo, è importante che ne scelgano uno auto-sbrinante.

“Dobbiamo 
pensare alle 
generazioni 
future. Credo 
che i Governi 
non facciano 

abbastanza. Dovrebbero, 
ad esempio, indurre le 
industrie automobilistiche 
a produrre auto che 
non hanno bisogno 
di carburanti derivati 
dal petrolio, rendere 
obbligatorio l’insegnamento 
dell’ecologia nelle scuole, 
fornire incentivi a chi 
produce inquinando di 
meno …” 
- Yvette, 20 anni
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Per saperne di più sui cambiamenti climatici e su ciò che potete fare concretamente per 
combatterli visitate i seguenti siti:  
 Direzione Generale per l’Ambiente della Commissione europea 
 http://www.climatechange.eu.com
 http://europa.eu/scadplus/leg/it/s15009.htm
 http://ec.europa.eu/environment/youth/index_it.html
  
 Agenzia europea dell’ambiente (AEA)
 http://local.it.eea.europa.eu

 Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
 http://www.unep.org (in lingua inglese e francese)

Il Protocollo di Kyoto

Durante gli anni ottanta, quando ormai appariva chiaro che i cambiamenti 
climatici rappresentavano una seria minaccia, i Governi compresero che il 
problema era troppo grande per poterlo affrontare da soli: era necessario 
lavorare insieme per fare qualcosa. 

Nel 1992, la comunità internazionale ha raggiunto un accordo sulla 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico. 
L’obiettivo è quello di prevenire i cambiamenti climatici. In base a questo 
accordo - accettato formalmente da 189 Paesi, cioè quasi tutti i Paesi 
del mondo - i Paesi aderenti controllano quanto accade all’interno dei 
propri confini e aiutano i Paesi più poveri ad affrontare la minaccia dei 
cambiamenti climatici.

Nel 1997, nella città di Kyoto, in Giappone, la comunità internazionale 
ha compiuto un ulteriore passo sostenendo il Protocollo di Kyoto. 
Quest’ultimo impegna i Paesi industrializzati a ridurre o limitare le 
emissioni di gas serra entro il 2012. I Paesi industrializzati, quali quelli 
dell’UE, si impegnano a rispettare determinati livelli di emissioni, poiché 
essi sono responsabili per la maggior parte delle emissioni di gas serra 
e hanno l’esperienza e la conoscenza necessarie per gestirne i livelli. Il 
Protocollo di Kyoto, divenuto vincolante nel 2005, è stato fino ad oggi 
ratificato da 150 Paesi, inclusi tutti i Paesi dell’UE. Ma gli Stati Uniti e 
l’Australia non vi hanno ancora aderito. 

Cosa sta facendo l’UE?
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L’UE si è posta alla guida 
dell’azione internazionale 
volta ad affrontare il problema 
dei cambiamenti climatici. 
Negli ultimi anni, l’UE ha adottato 
numerosi provvedimenti (più di 30) per 
ridurre le emissioni di gas serra. Tra 
questi ricordiamo la definizione di obiettivi 
per incrementare l’uso delle energie rinnovabili, 
l’individuazione di standard di efficienza energetica per gli edifici e l’introduzione 
di severe misure di controllo sui gas fluorati utilizzati nei condizionatori d’aria. 

l’innovazione più rilevante che è stata introdotta è costituita dal sistema di 
scambio delle quote di emissione. Attraverso questo sistema i diversi Governi 
nazionali hanno concesso a più di 10.000 fabbriche e impianti per la produzione 
di energia elettrica il permesso di emettere un determinato quantitativo di CO2  
all’anno. Se un impianto energetico o una fabbrica emette una quantità di CO2 
inferiore al livello consentito, può vendere la quota non utilizzata a chi invece ha 
superato il proprio limite, creando così un incentivo che permette di guadagnare 

denaro tenendo basse le proprie emissioni.

Ma il cambiamento climatico non è un 
problema che l’industria possa risolvere da 
sola: tutti noi dobbiamo apportare il nostro 
contributo. Prima ci attiviamo per modificare 
i nostri comportamenti e stili di vita, prima 
saremo in grado di assumere il controllo del 
nostro destino e proteggere il futuro del nostro 

pianeta.  
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Anche l’uso dell’energia solare è in crescita nell’UE. Va ricordato che l’energia 
solare non dipende da un clima soleggiato: la Germania è infatti il maggior 
produttore di energia solare dell’UE, seguita da Grecia e Austria. La produzione 
di questi tre Paesi, sommata, rappresenta i tre/quarti della produzione europea 
di energia solare.

Sapevate che anche le grandi onde marine racchiudono una notevole quantità 
di energia? I forti venti che soffiano attraverso l’Oceano Atlantico creano delle 
grandi onde e ciò rende le coste dell’Europa occidentale il luogo ideale per la 
produzione di energia dalle onde marine. Questa è però una tecnologia che 
dovrà essere ulteriormente sviluppata per poter apportare un contributo rilevante 
alla produzione di energia.  

L’energia è necessaria per riscaldarci, nutrirci, muoverci, costruire e 
produrre oggetti. Ma le fonti di energia non rinnovabili del Pianeta - 
petrolio, gas naturale, carbone e uranio - iniziano a scarseggiare. Secondo 
le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), le risorse di petrolio 
attualmente conosciute si esauriranno in 40 anni, quelle di gas naturale in 
60 anni e il carbone in 200 anni, mentre nel 2030 l’Europa sarà costretta ad 
importare il 70% del suo fabbisogno energetico.

E’ necessario, pertanto, iniziare sin d’ora 
a risparmiare energia. L’UE ha proposto di 
ridurre il consumo energetico del 20% entro 
il 2020. Benché sarà l’industria a giocare un 
ruolo di primo piano in questo sforzo, anche noi 
possiamo fare qualcosa: utilizzare lampadine 
a basso consumo (durano di più e consumano 
cinque volte meno energia delle normali 
lampadine a incandescenza); sostituire i vecchi 
elettrodomestici con nuovi modelli più efficienti; 
assicurarci che le ruote delle nostre automobili 
e dei nostri ciclomotori siano gonfiate alla giusta 
pressione; ecc.

Migliorare l’isolamento termico delle nostre case 
è senza dubbio una buona soluzione. Porre un 

semplice rivestimento isolante attorno a un serbatoio d’acqua calda o chiudere 
le tapparelle la sera sono azioni semplici, ma consentono di risparmiare energia. 
Allo stesso modo, l’installazione di doppi vetri alle finestre consente di ridurre la 
perdita di calore fino al 20% e, grazie al risparmio sulla bolletta energetica, in sei 
anni si recupera il costo dell’installazione stessa.

Fonti di energia: occorre trovare alternative

Quali alternative abbiamo? 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/energy
 http://themes.eea.europa.eu/Sectors_and_activities/energy
 http://www.greenpeace.org

I carburanti fossili, oggi in via di esaurimento, sono responsabili per il 60% delle 
emissioni di anidride carbonica (CO2), il gas serra più presente nell’atmosfera. 

Sono però allo studio delle tecnologie alternative rispettose dell’ambiente E’ 
possibile, ad esempio, assorbire parte del CO2 rilasciato dalla combustione dei 
carburanti fossili e seppellirla in vecchie miniere e nei giacimenti di petrolio ormai 
esauriti. L’utilizzo di questa nuova tecnologia, chiamata “confinamento geologico 
del carbonio”, consentirà di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili, prodotte da fonti quali il vento, l’acqua e il 
sole, costituisce una parte importante della strategia energetica europea per il 
futuro. Ad esempio, l’UE è all’avanguardia nel mondo per l’utilizzo dell’energia 
eolica. Come funziona? Delle grandi eliche a pala fanno girare una ruota collegata 
ad un generatore che trasforma l’energia meccanica in energia elettrica. Sia che 
ci si trovi sulla terraferma (campi, allevamenti o parchi eolici) o in mare, il vento 
ha la potenzialità di generare energia. Le giornate ventose sono quindi un’ottima 
cosa! Per molti anni la Germania è stata il maggiore produttore di energia eolica, 
ma oggi la Spagna si appresta a conquistare tale primato.

Lo sapevate 
che…?

• I carburanti fossili 
(carbone, petrolio e gas 
naturale) rappresentano 
circa l’80% del consumo 

energetico mondiale.

• Riducendo del 20% i nostri 
consumi energetici, entro 
il 2020 l’Europa potrebbe 

risparmiare circa 60 miliardi 
di euro. 
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L’acqua: una risorsa preziosa

Senza l’acqua non ci sarebbe vita 

L’ambiente marino: una risorsa indispensabile per la vita sulla Terra

Risparmiare acqua si può. Come? 

• Fate la doccia invece del bagno: una 
doccia consuma quattro volte meno 
energia. Rispetterete la natura e 
risparmierete un bel po’ di soldi!

• Quando vi lavate i denti, non lasciate 
scorrere inutilmente l’acqua: se ogni 
cittadino europeo osservasse questo 
accorgimento, si risparmierebbe 
una quantità d’acqua sufficiente a 
riempire 6.000 piscine olimpioniche 
all’anno.

I mari e gli oceani coprono il 71% della superficie terrestre e contengono il 90% 
della biosfera (gli organismi viventi del nostro pianeta). In particolare, le acque 
marine europee coprono 3 milioni di kmq: una superficie equivalente a quella 
della terraferma europea. 

L’ambiente marino costituisce un capitale prezioso: è la principale fonte di 
ossigeno e svolge un ruolo determinante sul clima. Esso è inoltre un importante 
fattore di prosperità economica (pesca e turismo), di benessere sociale e di 
qualità della vita.

L’acqua è una delle risorse più preziose. Senza di essa, non potremmo vivere. 
Anche se tendiamo a darne per scontata la disponibilità, dobbiamo comunque 
ricordare che essa è un bene scarso: meno dell’1% dell’acqua del nostro pianeta 
è disponibile per il consumo umano e più di 1,2 miliardi di persone (quasi un 
quinto della popolazione mondiale) non ha accesso all’acqua potabile.

In Europa, fortunatamente, l’acqua è abbondante. Fanno eccezione, però,  alcune 
regioni dell’Europa meridionale, come ad esempio la Spagna, dove la scarsità 
d’acqua e la siccità stanno diventando fenomeni sempre più frequenti. 

Ma il vero problema in Europa non è tanto la quantità, quanto piuttosto la qualità 
dell’acqua. Circa il 35% dell’acqua, nel nostro continente, proviene dalle acque 
superficiali interne (laghi e fiumi) e il 20% di tali acque è gravemente minacciato 
dall’inquinamento. Il rimanente 65% proviene dalle falde idriche sotterranee, 
originate dall’acqua piovana che filtra attraverso il suolo. 

L’acqua di cui disponiamo nelle nostre case, in Europa, è quasi dappertutto 
sicura. Ma prima di scorrere dai rubinetti domestici, essa deve essere sottoposta 
a trattamenti di depurazione e correzione (viene cioè “potabilizzata”), in quanto 
potrebbe essere contaminata da fertilizzanti, pesticidi, sostanze chimiche tossiche 
di uso industriale o microbi (fertilizzanti e pesticidi sono le principali sostanze 
inquinanti e, attraverso l’acqua piovana, vengono trasportate nei fiumi e poi nei 
mari). Questi trattamenti, oltre ad essere costosi, 
richiedono l’utilizzo di grandi quantità di energia.  

Ridurre l’inquinamento è di vitale importanza non 
solo per preservare le riserve di acqua potabile, ma 
anche per proteggere le specie vegetali e animali 
che vivono nei fiumi, nei laghi e nei mari. Molto 
è stato fatto dall’UE in questo campo negli ultimi 
trent’anni, ma molto resta ancora 
da fare. Per questo, è necessario 
il contributo di ognuno di noi.     Che cosa preoccupa i      

    cittadini europei?
Ciò che maggiormente preoccupa gli 
Europei, in materia ambientale, è il 
problema dell’inquinamento dell’acqua. 
E’ quanto risulta da un recente 
sondaggio di “Eurobarometro”. Secondo 
il 47% della popolazione europea, 
l’inquinamento delle acque è infatti il 
problema più grave, seguito dai disastri 
ambientali causati dall’uomo e dai 
cambiamenti climatici.

Meno dell’1% 
dell’acqua del 

nostro pianeta è 
disponibile per il 
consumo umano.

Lo sapevate che…? 

• In media, solo il 7% dell’acqua potabile che utilizziamo serve 
per bere o cucinare: il 22% è usata per lavare i piatti e fare il 
bucato, il 20% per lo sciacquone del bagno, il 39% per fare il 

bagno o la doccia e il 6% per lavare l’auto e innaffiare il giardino.

• Sebbene l’acqua che esce dai rubinetti domestici sia del 
tutto sicura da bere, la vendita delle acque minerali in bottiglia 
risulta essere in forte aumento. Se infatti nel 1997, in Europa, 

si bevevano in media 78 litri d’acqua in bottiglia a persona, nel 
2005 questa cifra era salita a 106,5 litri. Ma consumare acqua 
in bottiglia è estremamente dispendioso (per i trattamenti di 
depurazione dell’acqua si spende molto meno) e comporta, 

inoltre, enormi quantità di rifiuti (sotto forma di bottiglie di vetro 
o di plastica).
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Il vostro contributo è importante!

• Non gettate sostanze chimiche nel lavello o nel water. Vernici, insetticidi, 
medicine, olio per motori (ma anche da cucina) sono sostanze che, oltre ad 
inquinare l’acqua, rischiano di intasare le tubature e, pertanto, vanno smaltite 
negli appositi centri di raccolta. Ve ne sono nel vostro quartiere? Le medicine 
scadute vanno invece riportate in farmacia. 

• Non gettate rifiuti nei fiumi, nei laghi o in mare. I rifiuti uccidono i pesci, gli 
uccelli marini e le altre specie acquatiche e, trasportati dalle correnti e dal 
vento, percorrono grandi distanze, contaminando aree estesissime.

• Non c’è dubbio che il pesce sia un ottimo alimento, sano e nutriente. Ma è 
altrettanto indubbio che la pesca incontrollata sta provocando l’estinzione 
di numerose specie. Secondo la FAO, delle dieci principali specie animali 
marine di cui ci nutriamo (che rappresentano circa il 30% del pesce pescato 
nel mondo), sette risultano essere completamente o eccessivamente 
sfruttate. Tra queste figurano l’aringa dell’Atlantico e il melù. Cercate perciò 
di mangiare pesce proveniente da riserve rinnovabili, di non mangiare pesci 
giovani e di informarvi sulla provenienza del pesce in vendita. 

Per saperne di più:  http://ec.europa.eu/environment/water/index.html (in lingua inglese)

Coraggio, l’acqua è bellissima …

A volte l’aspetto dell’acqua può trarre in inganno: anche se sembra pulita, 
potrebbe essere inquinata (in particolare da liquami). Per fortuna, le norme 
dell’UE sulle acque di balneazione prevedono che si effettuino in Europa severi 
controlli sulla qualità dell’acqua dolce e dei siti balneari marini. Grazie a questa 
attività di monitoraggio, siamo in grado di conoscere le condizioni delle acque 
in cui ci bagniamo. Se tali condizioni non rispondono agli standard previsti, può 
essere imposto il divieto di balneazione, in modo da permettere alle autorità 
competenti di adottare le misure correttive adeguate. 

Quale valutazione ha ottenuto la vostra località balneare preferita? 
Scopritelo sul sito: http://ec.europa.eu/water/water-bathing/index_en.html 
(in lingua inglese)   
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• Controllate i rubinetti: un rubinetto che sgocciola può 
perdere fino a 25 litri d’acqua al giorno! Per evitare 
tale spreco, a volte basterebbe sostituire una 
semplice guarnizione.

• Utilizzate la lavatrice e la lavastoviglie solo a 
pieno carico o, altrimenti, servitevi del tasto “mezzo 
carico”: si risparmiano acqua ed elettricità.

• Raccogliete l’acqua piovana: potreste usare dei 
secchi vuoti o chiedere ai vostri genitori di munirsi 
di una botte per la raccolta dell’acqua piovana. 
L’acqua così raccolta può essere utilizzata per 
innaffiare il giardino o lavare l’auto.



7878 7979

Ambiente

L’inquinamento atmosferico è un problema enorme, ma con alcune misure di 
prevenzione e stili di vita corretti possiamo contribuire a migliorare la situazione:

• Le centrali elettriche bruciano combustibili fossili per generare elettricità… e 
quando si bruciano combustibili fossili, si inquina l’aria. Perciò, risparmiare 
energia aiuta a ridurre l’inquinamento atmosferico: spegnete le luci quando vi 
allontanate da una stanza, evitate la posizione di stand-by del televisore, del 
computer e degli apparecchi hi-fi e non surriscaldate la vostra casa. 

• Com’è riscaldata la vostra casa? Il riscaldamento a petrolio inquina più di 
quello a gas, quindi, se a casa usate il petrolio, ma nel vostro quartiere è 
disponibile il riscaldamento a gas, chiedete ai vostri genitori di considerare la 
possibilità di cambiare. Non ci saranno più cattivi odori di petrolio provenienti 
dalla cisterna dello scantinato!

• Il riscaldamento prolungato con il camino, per quanto piacevole e intimo 
possa essere, inquina l’aria. Concedetevelo solo per le occasioni speciali! 
(Natale o Capodanno, ad 
esempio).

• Cercate di usare dei 
mezzi di trasporto 
alternativi all’auto ogni 
volta che potete. Andare 
in bicicletta o camminare 
non solo non inquina e 
non provoca gas serra, 
ma fa anche bene alla 
salute. Per spostamenti 
più lunghi, utilizzate 
i trasporti pubblici o 
accordatevi con amici 
e vicini per utilizzare in 
più persone la stessa 
automobile (una sola auto al completo è sicuramente meno inquinante di tre 
o quattro auto ciascuna con una sola persona a bordo!).

• Quando siete in auto, utilizzate l’aria condizionata con parsimonia, perché 
essa aumenta il consumo di benzina e le emissioni di CO2 di circa il 5%. Se 
proprio non potete farne a meno, prima di accenderla, guidate per qualche 
minuto con i finestrini aperti per far abbassare la temperatura interna. 
Risparmierete così benzina preziosa.

L’aria è indispensabile per la vita degli organismi viventi: è infatti fonte 
dell’ossigeno necessario ai processi di produzione dell’energia che sono 
alla base della vita. E’ quindi fondamentale che l’aria sia pulita. Purtroppo 
non è così. La qualità dell’aria, soprattutto nelle aree urbane, dove oggi 
vive circa l’80% della popolazione europea, è infatti seriamente minacciata 
dall’inquinamento atmosferico. In Europa, quest’ultimo causa  la morte 
prematura di circa 370.000 persone all’anno e, nelle zone più inquinate, 
provoca la riduzione dell’aspettativa di vita di un valore compreso, in 
media, tra gli otto mesi e i due anni. 

Stanchi di respirare aria inquinata?

Le cause dell’inquinamento atmosferico
Cosa si può fare? 

Gli effetti dell’inquinamento 
atmosferico
• Problemi di salute: disturbi respiratori 

(asma, bronchite, ecc.), allergie e 
persino morte prematura.

• Acidificazione: deposizione di azoto 
e sostanze acide che danneggiano 
foreste, fiumi, laghi, nonché edifici 
storici.

• Eutrofizzazione: eccesso di azoto 
nutriente (ammoniaca e ossidi di 
azoto) che perturba le comunità 
vegetali e si infiltra nelle acque dolci. 
Tristemente noto è il fenomeno della 
proliferazione delle alghe (nel 2006 
i vacanzieri sono stati accolti dal 
cattivo odore delle alghe ammassate 
sulle coste di Italia, Scozia, Svezia e 
Danimarca).

Le principali cause 
dell’inquinamento atmosferico 
sono da individuare in una 
serie di attività umane: le 
attività di produzione e 
utilizzo di combustibili fossili 
e carburanti, le attività di 
produzione industriale, 
l’estrazione dei minerali, 
l’incenerimento dei rifiuti, 
l’attività agricola, i trasporti. L’UE 
ha lavorato sodo per ridurre 
l’inquinamento atmosferico: 
le automobili europee, ad 
esempio, ora emettono il 90% 
in meno di sostanze inquinanti 
rispetto a vent’anni fa. Ma, 
nonostante gli sforzi compiuti, 
l’inquinamento atmosferico non 
cessa di costituire un grave 
pericolo per la salute umana e 
per l’ambiente. Per questo, la Commissione europea ha delineato una nuova 
strategia, fissando obiettivi la cui realizzazione permetterà di conseguire, entro il 
2020, significativi miglioramenti della qualità dell’aria.

Lo sapevate che...?
Se non si mantengono i pneumatici 
dell’auto alla corretta pressione, 

si consuma il 5% in più di benzina. 
Ciò contribuisce ad aumentare 
l’inquinamento atmosferico e le 

emissioni di gas serra.

Rispettando i limiti di velocità si 
risparmia benzina, si producono 
meno gas di scarico e guidare 

diventa più sicuro!

Tra le sostanze inquinanti più pericolose vi sono quelle che costituiscono il 
cosiddetto “materiale particolato”. Si tratta di una miscela di particelle (o polveri) 
generate sia da eventi naturali sia dalle attività umane. In particolare, le polveri 
sottili (PM2,5) sono quelle che destano maggiori preoccupazioni per la salute. 
Anche l’ozono troposferico costituisce una seria minaccia. Esso si forma dalla 
reazione tra i composti organici volatili (COV) e gli ossidi di azoto (NOx) in 
presenza della luce solare e si accumula a bassa altitudine, provocando danni a 
foreste, colture e animali. 
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Il nostro pianeta è in pericolo

Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/scadplus/leg/it/s15004.htm
 http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm 
 (in lingua inglese)

Consumate cibi di stagione e prodotti locali. Fa bene alla salute e all’ambiente!

Scegliete vacanze intelligenti

Lo sapevate che dal 1990 il 
turismo aereo internazionale 
è aumentato del 50%? Voli a 
basso costo significano più fine 
settimana in altre città europee 
o viaggi verso località esotiche 
... Ma, per quanto possa essere 
allettante raggiungere i luoghi dei 
vostri sogni a prezzi stracciati, non 
bisogna dimenticare che i viaggi 
in aereo causano inquinamento 
atmosferico e emissioni di gas 
serra. Perché non provate a 
viaggiare in treno? E’ sicuramente un mezzo più lento rispetto all’aereo, ma in 
compenso avrete l’opportunità di godervi il panorama dal finestrino e avrete più 
tempo, durante il viaggio, per conoscere persone nuove e interessanti.  

Mangiare fragole e pesche a dicembre? Oggi si può! Tutti i tipi di frutta sono 
disponibili (anche se a prezzi elevatissimi) durante tutto l’anno. Fino a 25 anni 
fa, ciò non era neanche immaginabile. Chiedete alle vostre nonne! Ma qual è il 
rovescio della medaglia? Le merci devono essere trasportate, in aereo, da una 
parte all’altra del mondo e ciò provoca inquinamento. I trasporti aerei sono, infatti, 
una delle maggiori fonti di emissioni di gas serra. Riflettete, dunque: mangiate 
prodotti di stagione locali.

La perdita della biodiversità è, insieme ai 
cambiamenti climatici, una delle più gravi 
minacce che il nostro pianeta deve fronteggiare. 
La biodiversità, infatti, continua a scomparire a un 
ritmo senza precedenti.  

Il termine “biodiversità” indica la varietà della vita in 
tutte le sue forme, cioè l’insieme delle specie (animali 
e vegetali), degli ecosistemi e del loro patrimonio 
genetico. Essa fa sì che l’aria che respiriamo e l’acqua 
che beviamo siano pulite, ci dà da mangiare, alimenta 
le nostre macchine, ci fornisce quanto ci serve per 
vestirci, costruirci un riparo e curarci. Riuscite ad 
immaginare una vita dove non sia più possibile 
passeggiare nei boschi o udire il canto degli uccelli? 
Sarebbe tutto molto triste. 

Probabilmente vi è già capitato di leggere qualcosa sulle minacce alle foreste 
pluviali amazzoniche o sulla distruzione degli habitat naturali in cui vivono gli 
animali in Africa, ma la perdita della biodiversità interessa anche l’Europa. Si stima 
che la velocità di estinzione delle specie animali e vegetali è oggi dalle 1.000 alle 
10.000 volte più elevata di quanto dovrebbe essere naturalmente. Se non agiamo 
ora, presto raggiungeremo un punto di non ritorno.

In Europa abbiamo una meravigliosa varietà di paesaggi: montagne alpine e 
aride pianure, coste rocciose e spiagge sabbiose, laghi e foreste e tundra artica. 
Tutti questi habitat ospitano un’enorme varietà di forme di vita. Molte di esse, 
però, sono oggi considerate a rischio. Alcune specie animali e vegetali sono in 
pericolo, mentre altre si sono già estinte.

L’estinzione è per sempre
Si stima che in Europa vi siano circa 200.000 specie animali e vegetali. 
Ma di queste 335 specie di vertebrati sono a rischio di estinzione, 
come la lince iberica, l’orso bruno e tutte le specie di mammiferi marini. 
Sono in una situazione di pericolo anche il 43% delle specie di uccelli, 
il 45% delle farfalle, il 30% degli anfibi, il 45% dei rettili e il 52% dei 
pesci d’acqua dolce. La situazione è critica anche per le specie vegetali: 
circa 800 specie in Europa sono a rischio. Forse, in un futuro non troppo 
lontano, queste specie potrebbero fornirci le sostanze necessarie per la 
realizzazione di nuove medicine e terapie ma, se dovessero estinguersi, 
non lo scopriremo mai! 

• Non lasciate il portabagagli sul tetto dell’automobile se non lo dovete 
utilizzare. A causa della resistenza del vento e del peso, esso fa aumentare il 
consumo di benzina e le emissioni di CO2 del 10%.

• Non bruciate rifiuti in giardino (in molti Paesi è illegale!) ed evitate i falò. Il 
fumo dei fuochi all’aria aperta inquina l’aria e contiene sostanze altamente 
tossiche (chiamate diossine). 

Cosa sta succedendo?

Tra le cause della perdita di biodiversità vi è la distruzione degli habitat naturali 
provocata dall’urbanizzazione, dall’industria e dall’agricoltura intensiva, 
dall’inquinamento, dal cambiamento climatico e dallo sfruttamento eccessivo di 
foreste, oceani, fiumi, laghi e suolo.
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Cosa sta facendo l’UE per arrestare la perdita della biodiversità?

Perché la biodiversità è così importante?

L’UE ha elaborato un piano d’azione per la protezione della biodiversità in tutti 
gli Stati membri, fissando gli obiettivi da raggiungere e le misure da adottare 
per il loro raggiungimento. Se i principali leader mondiali si sono impegnati a 
ridurre significativamente la perdita della biodiversità entro il 2010, l’UE è andata 
oltre, proponendosi di arrestarla entro tale data. A supporto di questo impegno, 
nell’ambito del programma “Natura 2000”, l’UE sta proteggendo interi ecosistemi 
e habitat naturali in più di 25.000 siti sparsi in tutta Europa. L’insieme di questi siti 
protetti copre attualmente una superficie superiore a quella della Germania e, in 
futuro, arriverà a superare quella della Francia.

Lo sapevate che…?
Se i sei miliardi di persone 

che vivono nel mondo 
conducessero lo stesso stile di 
vita che abbiamo qui in Europa, 

sarebbe necessario disporre 
delle risorse di tre pianeti come 

la Terra.

Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/environment
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/128176.htm
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/��/article_���8_it.htm

Cosa potete fare voi?

La nostra sopravvivenza dipende anche dallo stato di salute dei nostri mari. Ma le 
condizioni generali dell’ambiente marino sono peggiorate molto più  rapidamente 
del previsto in questi ultimi decenni. Dobbiamo pertanto individuare delle soluzioni. 
L’UE è determinata a proteggere i nostri mari e ha sviluppato una strategia per la 
conservazione dell’ambiente marino.

La biodiversità è essenziale per la prosperità 
economica, la sicurezza, la salute e tanti 

altri aspetti della nostra vita quotidiana. 
La perdita di biodiversità, pertanto, non 

implica solo la scomparsa di bellissimi 
paesaggi, animali e piante, ma mette a 

repentaglio, e minaccia di vanificare, 
gli sforzi volti a garantire il benessere 
economico, sociale e ambientale 
nell’UE e nel resto del mondo.

Si pensi, ad esempio, che la biodiversità 
mondiale ci fornisce il 25% delle nostre 

medicine e che i Paesi in via di sviluppo 
ricavano principalmente dalle risorse 

naturali le fonti per il proprio sostentamento.

La salvaguardia della biodiversità può inoltre contribuire a ridurre l’impatto dei 
cambiamenti climatici. Gli ecosistemi in salute possono infatti aiutare a limitare 
le emissioni di gas serra nell’atmosfera, poiché le foreste, le terre torbose 
e gli altri habitat naturali 
catturano il carbonio. Gli 
ecosistemi in salute possono 
inoltre proteggere contro i 
pericoli naturali aggravati 
dai cambiamenti climatici: 
ad esempio, le pianure 
costiere possono migliorare 
la protezione contro le onde 
generate dagli uragani, mentre 
i bacini idrografici e gli ambienti 
naturali delle pianure possono 
limitare i danni provocati dalle 
esondazioni dei fiumi.

Ecco alcuni suggerimenti:

• Visitate i siti protetti della rete ecologica “Natura 2000”: potrete  apprendere 
molte cose interessanti sulla biodiversità in Europa.

• Svolgete attività di volontariato in una riserva naturale. I responsabili delle 
riserve sono sempre alla ricerca di volontari che li possano aiutare nella 
gestione dei siti protetti.

• Se avete un giardino, potete allestire un piccolo spazio in cui porre becchime 
per gli uccelli, piantare fiori o realizzare un piccolo stagno, altrimenti potete 
sistemare una cassetta per i fiori e fornire così un’oasi agli uccelli e agli insetti 
che vivono nei dintorni. 

• Ogni cittadino europeo produce 537 kg di rifiuti all’anno. La maggior parte 
di questi rifiuti finisce negli inceneritori o nelle discariche. Per evitare che 

ciò accada, è necessario riciclare i rifiuti, 
trasformarne una parte in 

concime … e, innanzitutto, 
riflettere sulla necessità di 
limitare i propri acquisti.  
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Benché spesso non ne siamo consapevoli, la nostra esposizione alle sostanze 
chimiche prodotte dall’attività umana è costante. Quelle contenute nei gas di 
scarico delle automobili, delle industrie e negli antiparassitari sono sostanze 
notoriamente nocive per la nostra salute, ma altre ugualmente dannose 
possono essere presenti in prodotti di largo consumo, come i detergenti, i 
prodotti tessili ed elettronici, i tappeti … e perfino i giocattoli.

Per approfondimenti:  http://www.chemical-cocktail.org 
 http://www.eco-label.com/italian
 http://www.wwf.it

Cosa sta facendo l’UE?

L’UE ha adottato una serie di misure volte a limitare la produzione e l’uso di 
sostanze chimiche pericolose. In particolare, si sta impegnando per la riduzione 
dei contaminanti organici persistenti -i cosiddetti POPS (Persistent Organic 
Pollutants)– ed ha ratificato in proposito la Convenzione di Stoccolma, che 
rappresenta il principale sforzo a livello mondiale per la messa al bando di 
tali pericolose sostanze. I POPS sono infatti sostanze chimiche con proprietà 
tossiche che, contrariamente ad altri inquinanti, resistono alla degradazione, si 
accumulano negli organismi viventi, si propagano per mezzo dell’aria, dell’acqua 
e delle specie migratrici, concentrandosi negli ecosistemi terrestri e acquatici. 

E’ stata inoltre approvata, nel 2007, la proposta normativa della Commissione 
europea per un nuovo sistema europeo di regolamentazione delle sostanze 
chimiche. Il nuovo sistema, chiamato REACH (Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals, cioè Registrazione, Valutazione e Autorizzazione 
delle Sostanze Chimiche), consentirà di conoscere i rischi legati alle sostanze 
chimiche prodotte e importate nell’UE, con una procedura di autorizzazione (o di 
restrizione all’uso) per le più pericolose. Spetterà alle imprese e agli importatori 
immettere sul mercato prodotti sicuri e assumersi la responsabilità della loro 
registrazione e dell’informazione sulle loro caratteristiche e rischi. 

Consigli utili     
• Lavate o sbucciate frutta e verdure prima di mangiarle
• Per la pulizia e l’igiene della casa non utilizzate prodotti troppo profumati
• Consumate entro qualche giorno i cibi che sono strettamente a contatto con 

pellicole in polimero plastico (pellicole trasparenti) 
• Acquistate prodotti cosmetici con ingredienti naturali
• Non utilizzate antiparassitari, biocidi e fungicidi per il vostro giardino
• Acquistate i prodotti che riportano l’etichetta Ecolabel, il marchio comunitario 

di qualità ecologica –il cui logo è un fiore- che contraddistingue i prodotti a 
minor impatto ambientale

• Imparate a riconoscere i simboli e le indicazioni di pericolo adottati nell’UE 
(http://ec.europa.eu/environment/dansub/pdfs/annex2_en.pdf)  

Sostanze chimiche pericolose

Per saperne di più:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm 
(in lingua inglese)

Rifiuti elettronici: che fare? 

“Se il mio 
vecchio 
cellulare 
è ancora 
funzionante, 
lo cedo a mio 
fratello minore, altrimenti lo 
porto al centro di raccolta 
per il riciclo. Non getto via i 
vecchi apparecchi elettronici, 
provo sempre a riciclarli”.
- Jobert, 20 anni

“Quando un apparecchio 
è ancora funzionante, lo 
vendo on-line attraverso 
un negozio dell’usato. In 
questo modo non solo 
contribuisco alla tutela 

dell’ambiente, ma riesco anche a 
guadagnare un po’ di soldi. Quando 
invece non funziona più, lo getto via”.
- Gregory, 20 anni

Alcune organizzazioni di solidarietà raccolgono vecchi computer e cellulari 
e li riciclano per permetterne l’uso nei Paesi in via di sviluppo, contribuendo 
così ad evitare che vengano abbandonati incautamente  nell’ambiente. Ma la 
soluzione migliore sarebbe ridurre i consumi. Prima di acquistare l’ultimo modello 
di videotelefonino, chiedetevi: “mi serve davvero o posso farne a meno?” Non 
sarebbe più saggio continuare ad utilizzare il cellulare che già possedete (se 
ancora in buono stato e funzionante)? Pensate che in Giappone gli ingombranti 
cellulari di qualche anno fa sono quelli più trendy! 

Le norme comunitarie vi garantiscono, al momento dell’acquisto di un 
nuovo prodotto elettronico, di poter riportare al rivenditore il vostro vecchio 
apparecchio (che state appunto sostituendo). Ciò al fine di garantirne il corretto  
smaltimento.   

I rifiuti elettrici ed elettronici

Ogni volta che un nuovo dispositivo 
elettronico entra sul mercato, un altro ne 
esce perché giudicato antiquato. Questa 
montagna di vecchi computer, televisori, 
tostapane, ecc. va sotto il nome di 
rifiuti elettrici ed elettronici, anche 
conosciuti come e-waste o tecno-
rifiuti. Nel mondo occidentale, 
costituiscono i rifiuti con il più 
elevato tasso di crescita: nella sola 
UE ne produciamo 20 kg a persona 
ogni anno. Questi rifiuti contengono 
elementi estremamente dannosi per la nostra salute - come metalli pesanti e 
sostanze chimiche – e pertanto devono essere smaltiti in modo adeguato. 
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Riduci, riutilizza, ricicla 

Che spreco! 

Ridurre gli sprechi? Non è così difficile!

Che fare?

Per ridurre gli sprechi non occorre rinunciare ai confort cui siamo abituati. 
Basterebbe fare acquisti in modo intelligente. Prima di acquistare qualcosa, 
dovremmo chiederci: ne ho davvero bisogno? Provate a pensare, ad esempio, a 
quanto cibo gettiamo via perché ne abbiamo acquistato in quantità eccessive o 
perché non lo abbiamo consumato entro la data di scadenza!

A volte poi facciamo acquisti non solo inutili, ma anche poco rispettosi 
dell’ambiente. Perché, ad esempio, acquistiamo l’acqua in bottiglia? L’acqua del 
rubinetto, nei nostri Paesi, è altrettanto buona e ha il duplice vantaggio di non 
dover essere trasportata (con conseguente risparmio di carburante) e di non 
dover essere imbottigliata.

Mentre facciamo acquisti, dunque, occorre sempre chiederci se le nostre scelte 
siano abbastanza rispettose dell’ambiente.

Alcuni consigli:

• Preferite i prodotti che riportano l’etichetta europea Ecolabel (sono meno 
inquinanti).

• Limitate l’acquisto di prodotti “usa e getta” o con imballaggi eccessivi.
• Per ridurre il volume degli imballaggi, acquistate frutta e verdura sfuse. 
• Controllate la scadenza dei prodotti e scegliete quelli che hanno la scadenza 

più lontana.

Contenere la produzione di rifiuti 
è possibile (oltreché doveroso). Si 
potrebbe cominciare, ad esempio, 
a ridurre gli imballaggi. Avete mai 
pensato a quanti involucri dovete 
scartare per poter avere finalmente 
tra le mani ciò che avete acquistato? 
Il 50% dei nostri rifiuti è costituito da 
imballaggi (scatolame, bottiglie e 
materiale per incartare o proteggere 
i prodotti) e ogni anno, in Europa, 
gettiamo una quantità di confezioni 
e imballaggi equivalente al peso di 
4.000 torri Eiffel. 

Si ritiene che entro il 
2020 la produzione 
di rifiuti domestici 

aumenterà del  45% 
rispetto al 1995.

Lo sapevate che...?
Ogni cittadino europeo 

produce, in media, 1,5 kg di 
rifiuti al giorno, cioè più di 

10 kg a settimana! 

Si pensi che nel Regno Unito, esiste un’organizzazione di rispettabili signore 
di mezz’età (The Women’s Institute) che, in segno di protesta, riportano nei 
supermercati enormi quantità di confezioni e imballaggi in eccesso. Anche senza 
arrivare a tanto, ognuno di noi può fare qualcosa.Vi siete mai soffermati a riflettere su dove vanno a finire i rifiuti? La maggior parte 

di essi viene bruciata negli inceneritori oppure, molto più spesso, finisce nelle 
discariche pubbliche. Ciò ha naturalmente un tremendo impatto sull’ambiente. 
Le discariche, infatti, non solo diventano sempre più grandi, rubando spazio 
prezioso, ma inquinano l’aria, l’acqua 
e la terra, immettendo biossido di 
carbonio (CO2) e metano (CH4) 
nell’atmosfera e rilasciando sostanze 
chimiche pericolose nel terreno e nelle 
falde acquifere. Ciò implica, da un 
lato, un grave rischio per l’ambiente 
e la salute e, dall’altro, un pericoloso 
impulso al cambiamento climatico.

Occorre pertanto limitare lo smaltimento (in discarica o nell’inceneritore) solo a 
quei rifiuti che non possono in alcun modo essere recuperati. Occorre, inoltre, 
favorire l’utilizzazione dei materiali di recupero come materie prime per 
preservare le risorse naturali.

Nella sola UE, produciamo ogni anno 1,3 miliardi di 
tonnellate di rifiuti - di cui 40 milioni di tonnellate 
sono rifiuti pericolosi. A questi si aggiungono poi 
i rifiuti di origine agricola e forestale: 700 milioni 
di tonnellate all’anno! E’ inevitabile, quindi, che 
una tale massa di rifiuti generi pesanti impatti 
negativi sull’ambiente.

E la situazione è destinata a peggiorare. Si ritiene infatti che entro il 
2020 il volume dei rifiuti domestici aumenterà del 45% rispetto al 1995. Dobbiamo 
perciò fare qualcosa! Cosa? Ridurre, riutilizzare, riciclare: è questa la soluzione.

E’ proprio necessario usare la stampante?

Sapevate che ogni cittadino europeo utilizza, in media, 20 kg di carta al mese? 
E’ una cifra spaventosa. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per ridurla! Ad 
esempio, prima di stampare una e-mail, dovremmo chiederci: “mi serve davvero 
la copia cartacea o posso farne a meno”? Limitare l’uso della carta significa 

risparmiare denaro ed energia, nonché contribuire alla salvaguardia 
delle foreste e degli animali che vi abitano.
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Per saperne di più: http://www.apat.gov.it 
 http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index_it.htm
 http://ecoagents.eea.eu.int

Riciclare: una buona abitudine

Consigli utili
• Invece di acquistare mobili nuovi, date un aspetto diverso a quelli che già 

avete (cambiandone il colore, ad esempio).
• Aggiustate gli oggetti e conservateli con cura per farli durare più a lungo.
• Riutilizzate in un altro modo le cose usate: con vecchi oggetti o rottami 

di plastica potete realizzare portaoggetti o soprammobili; da fogli di carta 
usati da un solo lato potete ricavare dei comodi blocchi per appunti …

• Non gettate via vestiti, libri, giocattoli e CD che non utilizzate più: regalateli 
alle associazioni di solidarietà oppure vendeteli.

• Non utilizzate batterie usa e getta: preferite quelle ricaricabili.
• Non gettate i vostri vecchi occhiali: possono spesso essere riutilizzati 

dalle associazioni di solidarietà che li distribuiranno nei Paesi in via di 
sviluppo.

Lo sapevate 
che...?

Per riciclare una lattina 
di alluminio si utilizza 10 
volte meno energia che 

per produrne una nuova. 
L’energia risparmiata è 

sufficiente per far funzionare 
un computer portatile per 

10 ore.

Si calcola che ogni anno, nel mondo, vengano utilizzate circa 750 miliardi di 
buste di plastica, la maggior parte delle quali finisce nelle discariche. Pensateci 
bene, dunque, prima di acquistare nuove buste al supermercato! 

Quanto tempo occorre alla natura per far degradare una busta di plastica? 50 
anni? 100 anni? 200 anni? La risposta giusta è: più di 200 anni. Le buste di 
plastica, infatti, sono ricavate dal petrolio 
e non sono biodegradabili. Per questo, 
la natura ha bisogno di così tanto tempo 
per trasformarle in molecole innocue. 
Dobbiamo perciò fare attenzione a 
gettarle negli appositi cassonetti, 
affinché possano essere riciclate (se 
finiscono in mare, possono uccidere 
le tartarughe marine - che le ingoiano 
scambiandole per meduse).

Riutilizzate i sacchetti di plastica più 
volte o, meglio, usate una borsa per la 
spesa! Alcuni supermercati vendono 
sacchetti ecologici di stoffa o cellulosa, che sono particolarmente resistenti e 
possono essere riciclati. 

“Riciclare i 
prodotti, invece di 
gettarli via, non 
è così difficile! 
Basta un po’ di 
buona volontà. È 
importante che tutti si abituino 
a farlo, poiché aiuta davvero 
l’ambiente”.
- Anne-Claire, 17 anni

Riutilizzare, non gettare!

Dire no alla pubblicità!

Sapevate che esistono degli adesivi da attaccare alla cassetta delle lettere per 
rifiutare la pubblicità? Sono disponibili nelle cartolerie (in alcuni Paesi sono 
distribuiti dai Comuni di residenza).

Quante volte gettate le cose senza 
pensarci? Il giornale del giorno prima, 
le bottiglie d’acqua vuote, le 
lattine … Ma ricordate: molto 
spesso si tratta di oggetti che 

possono essere riutilizzati o riciclati, e ciò 
contribuirebbe a ridurre la montagna di rifiuti 
che si produce nel mondo.

Riciclare vuol dire, sostanzialmente, 
ritrasformare i rifiuti nelle materie prime 
di cui sono composti. Queste ultime 
possono così essere utilizzate per la 
produzione di nuovi beni.

Esistono diverse tipologie di 
“spazzatura”. Occorre perciò 
individuarle e differenziarle, poiché 
alcuni tipi di rifiuti possono essere 
riciclati: carta, cartone, legno, lattine di 
alluminio, bottiglie e contenitori di vetro 
e di plastica, attrezzature elettriche e 

elettroniche, batterie. Per riciclare una lattina di alluminio si utilizza dieci volte 
meno energia che per produrne una nuova, così come alle fabbriche serve molta 
meno energia per ricavare carta dai vecchi quotidiani di quanta ne occorra per 
produrne dalla pasta di legno. 

Esistono nel vostro 
quartiere i cassonetti 
per la raccolta diffe-
renziata? Usateli, è 
importante!   



9�

Ricerca e Sviluppo 

Il termine “ricerca” potrebbe evocare in molti di noi l’immagine di scienziati 
pazzoidi in camici bianchi, rinchiusi nei loro laboratori, completamente 
isolati dal mondo esterno. Niente di più lontano dalla verità, quando si 
tratta dei programmi di Ricerca e Sviluppo finanziati dall’Unione europea.

Come potrete notare nelle prossime pagine, la ricerca finanziata dall’UE ha un 
impatto pratico e immediato. I progetti UE hanno infatti contribuito ad elevare 
la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e a stabilire nuove 
procedure e regolamenti per le imprese. Essi hanno, inoltre, un importante  
impatto a lungo termine, poiché accrescendo le nostre conoscenze su importanti 
questioni e problematiche gettano le basi per futuri sviluppi e miglioramenti in 
termini di sicurezza, produttività, protezione dell’ambiente e salute. 

I progetti che vengono finanziati dall’UE sono soltanto quelli suscettibili di 
apportare reali benefici all’intera Europa.

Ricerca e Sviluppo

90

Sicurezza stradale

Nel 2004 sono morte più di 40.000 persone sulle strade dell’UE. I feriti sono 
stati più di 1,7 milioni. Di fronte a un quadro così allarmante, anche il mondo 
dell’industria automobilistica si è mobilitato, dando vita alla “European 
Vehicle Passive Safety Network” - EVPSN (Rete europea per la sicurezza 
passiva dei veicoli). Si tratta di un organismo che conta più di 50 membri tra 
produttori, rivenditori, centri di ricerca e università, uniti nel comune sforzo 
di migliorare la sicurezza stradale europea. 

Fra tutti i sistemi di trasporto, quello su strada è di gran lunga quello più 
pericoloso e che paga il prezzo più alto in termini di vite umane. L’obiettivo della 
Commissione europea è quello di dimezzare il numero dei decessi per incidente 
stradale entro il 2010.

Oltre a promuovere campagne informative volte a incoraggiare comportamenti 
più responsabili e un maggiore rispetto delle norme di sicurezza vigenti, la 
Commissione europea si sta attivando per la diffusione di dispositivi e sistemi 
di sicurezza in grado di attenuare le conseguenze degli incidenti una volta che 
questi si siano verificati. E’ questo il principio della sicurezza passiva dei veicoli. 
Cinture di sicurezza, airbag, poggiatesta, carrozzeria atta a ridurre la gravità degli 
incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti consentono oggi di offrire ai passeggeri 
un livello di protezione sensibilmente più elevato rispetto a qualche anno fa. Ma 
i costi della ricerca in questo settore sono elevatissimi. Ciò ha indotto il mondo 
dell’industria automobilistica a unire le forze per farsene carico.

In quest’ottica si pone l’istituzione della citata Rete per la sicurezza passiva dei 
veicoli, che tra i suoi membri -provenienti da 15 Paesi diversi, anche non facenti 
parte dell’UE- annovera alcune grandi case automobilistiche: DaimlerChrysler, 
Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Skoda e Volkswagen.

Numerosi progetti di ricerca sono stati realizzati. In particolare ricordiamo quello 
che ha condotto alla realizzazione del prototipo “THOR-FT”, un sofisticato 
manichino utilizzato nei crash-test per verificare il funzionamento dei dispositivi 
di sicurezza (ad esempio gli airbag) e ottenere importanti informazioni su quanto 
accade ai passeggeri in caso di incidente.

Rendere i veicoli più sicuri

Dati comparativi di morte 
per mezzo di trasporto

0,04

0,07

0,10

1,00

20,00

Janez Potočnik
Commissario europeo per la Scienza e la Ricerca
Qual è il più importante risultato raggiunto dalla 
sua Direzione Generale negli ultimi vent’anni?
I settori in cui la ricerca opera sono così numerosi e vasti 
da rendere impossibile l’identificazione di un singolo 
risultato. I progetti finanziati dall’Unione europea hanno 
contribuito, ad esempio, allo sviluppo e alla diffusione 
della telefonia mobile, alla produzione di energia più 
sicura e più pulita e alla realizzazione di strumenti idonei ad aiutare i soggetti svantaggiati 
(malati, anziani e disabili) a vivere vite più confortevoli. In generale, i progetti di ricerca UE 
contribuiscono a migliorare le nostre vite quotidiane. Se devo proprio indicare un singolo 
aspetto, credo che il nostro principale risultato sia stato quello di essere riusciti a creare 
un grande team di persone che lavorano insieme. È da più di vent’anni ormai che riuniamo 
persone provenienti da ogni parte d’Europa (e non solo), permettendo loro di condividere 
idee e capacità.

Quali sono le più importanti sfide per i prossimi dieci anni?
Conoscerete senza dubbio la parola “globalizzazione”. E’ questa, sicuramente, una delle 
più grandi sfide da affrontare. Oggi il mondo sembra infatti essere diventato più piccolo, 
tutto è interconnesso e tutto si muove più velocemente. Non è facile tenere il passo.
Lo sviluppo economico, la riduzione della disoccupazione, la lotta contro i cambiamenti 
climatici e la creazione di una società in cui tutti, giovani o anziani che siano, possano 
trovare il proprio spazio sono i nostri obiettivi prioritari. Dovremmo tutti impegnarci a 
migliorare la qualità della vita nel senso più ampio del termine.
L’Europa non può, e non vuole, fondare il proprio sviluppo e la propria competitività 
economica e tecnologica sullo sfruttamento della forza lavoro o attuando processi di 
produzione non rispettosi dell’ambiente. Credo quindi che la sfida più importante nei 
prossimi anni sarà quella di ampliare le nostre conoscenze per migliorarci sempre di più. 
Sfruttiamo la nostra creatività e i nostri cervelli! La mente umana ha grandi potenzialità 
che possiamo, e dobbiamo, valorizzare a pieno.  
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Ricerca e Sviluppo 

La recente realizzazione di due progetti, “Advance” e “VITES”, ha reso disponibile 
la strumentazione necessaria per effettuare simulazioni virtuali di incidenti stradali. 
l test virtuali sono molto utili, in quanto consentono di verificare le prestazioni di 
sicurezza passiva dei veicoli e di migliorarle prima di procedere ai test reali.

Sono in corso studi volti ad individuare ulteriori misure di sicurezza per i veicoli, 
al fine di rafforzare la protezione in caso di incidente (dispositivi di sicurezza per 
bambini, sistemi per evitare contraccolpi pericolosi ai passeggeri, dispositivi per 
migliorare la sicurezza negli autobus e in caso di ribaltamento ...). Altri progetti 
in corso di realizzazione mirano al miglioramento delle infrastrutture stradali 
e all’introduzione di sistemi di sicurezza “intelligenti”(ad esempio, dispositivi 
che effettuano il controllo e il mantenimento della distanza di sicurezza per 
evitare i tamponamenti, sistemi quali l’allarme di velocità eccessiva o il blocco 
dell’avviamento del motore in caso di tasso alcolometrico troppo elevato, etc.). 

Comprendere la dinamica degli incidenti

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/growth/gcc/projects/network.html 

Energia dal sole L’energia solare 
continua ad essere la 
fonte energetica del 

futuro.

Grandi specchi parabolici: una speranza per il futuro  

Per ulteriori informazioni: http://www.energia-ecologia.net/vademecum/cat1.html

consapevolezza della limitatezza delle risorse naturali non rinnovabili del nostro 
pianeta. Per questo, le cose stanno cominciando a cambiare.

Nel 1998, ad esempio, il Governo spagnolo ha previsto degli incentivi per la 
produzione di energia dal sole. Ciò ha indotto le imprese del settore, fra cui in 
particolare due grandi società spagnole, a valutare con attenzione le possibilità 
offerte dall’energia solare. 

L’energia solare è una risorsa immensa, 
ma ancora poco sfruttata. Se efficacemente 
“imbrigliata”, l’energia del sole potrebbe 
contribuire in misura rilevante a soddisfare 
le necessità energetiche mondiali, ma, fino ad oggi, problemi di ordine tecnico ed 
economico hanno ostacolato lo sviluppo di questo enorme potenziale. Tuttavia, 
progressi significativi  sono stati compiuti di recente, grazie all’avvio di un progetto 
che ha visto la collaborazione tra Europei e Israeliani. E’ stato progettato 
un collettore solare parabolico di grandi dimensioni e 
ne è stato realizzato e testato un prototipo, con 
risultati davvero incoraggianti, che lasciano 
ben sperare per il futuro.
 
Si sente da più parti ripetere che “l’energia 
solare continua ad essere la fonte 
energetica del futuro”. Anche se finora 
i progressi nel settore sono stati 
ostacolati da difficoltà tecnologiche e 
dalla mancanza di un serio impegno 
istituzionale a sganciarsi dallo 
sfruttamento, molto più conveniente 
e redditizio, delle fonti di energia 
fossili, sta maturando una crescente 

Dopo aver valutato e sperimentato le diverse 
tecniche di produzione di energia dal sole, in 
particolare quelle basate sull’utilizzo di specchi 
parabolici, le due citate società spagnole 
non hanno però ottenuto i risultati 
sperati. Anche le tecnologie 
migliori risultavano comunque 
antieconomiche, malgrado gli 
incentivi statali, a causa degli elevatissimi 
costi di produzione, manutenzione e di 
esercizio.

Tale esito negativo ha spinto queste 
imprese, insieme ad altre società 
operanti in tutta Europa, a sviluppare 
una proposta per un più ampio progetto 
finanziato dall’UE, chiamato “Eurotrough”, con l’obiettivo di progettare e 
realizzare un collettore solare la cui produzione avesse costi contenuti. Questa 
collaborazione ha portato alla realizzazione di grandi specchi parabolici e tubi 
collettori che raggiungono dimensioni di un centinaio di metri. Anche se 
tali sistemi di generazione di energia elettrica non possono ancora 
competere con quelli basati sui combustibili fossili, i risultati ottenuti 
sono comunque estremamente incoraggianti: per la prima 
volta si è ottenuta una capacità di generazione di elettricità 
misurabile nell’ordine dei MW (megawatt), anziché dei kW 
(kilowatt). 

Il lavoro continua…  
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Consumatori responsabili

Cosa fanno le imprese per aiutare l’ambiente?

Anche le imprese, al pari dei singoli individui, possono svolgere un ruolo 
importantissimo per la protezione dell’ambiente. Inoltre, impegnandosi a 
ridurre l’impatto ambientale delle loro attività, esse possono ottenere un 
duplice vantaggio: accrescere la loro visibilità, grazie appunto alle loro 
credenziali ambientali, e rafforzare così la loro competitività sul mercato, e 
ridurre i propri consumi (di energia, acqua, carta, ecc.).

Non stupisce dunque che le industrie automobilistiche europee, giapponesi e 
coreane si siano volontariamente impegnate a migliorare l’efficienza energetica 
delle auto da esse vendute nell’UE: le emissioni di CO2  prodotte dalle automobili 
commercializzate in Europa saranno ridotte, entro il 2008 
(dalle case automobilistiche europee) o entro il 2009 (dalle 
case giapponesi e coreane), di circa il 25% rispetto ai livelli 
del 1995.

L’UE ha inoltre introdotto un importante strumento di politica 
ambientale: l’“Eco-Management and Audit Scheme”, conosciuto 
come “EMAS” (sistema di ecogestione e audit), il cui compito è 
aiutare le imprese a valutare, gestire e migliorare le loro prestazioni ambientali. 
Lo scopo è quello di “premiare” le imprese e le organizzazioni fattivamente 
impegnate a organizzare le proprie attività aziendali in modo da contenere i rischi 
ambientali e gli impatti nocivi, garantendo la sicurezza del lavoro e preservando 
le risorse naturali. L’EMAS rappresenta, dunque, il riconoscimento ufficiale 
a livello europeo del raggiungimento di performance di eccellenza, ottenute 
grazie all’applicazione degli standard internazionali (ISO 14001), al rispetto della 
normativa vigente in materia ambientale e al coinvolgimento del personale. 

Tra i principali obiettivi dell’EMAS figurano: il 
risparmio di energia e di acqua, la riduzione 
del consumo di carta e l’acquisto di beni e 
servizi da fornitori “ecologici”. Le imprese 
che hanno ottenuto la registrazione EMAS 
possono utilizzarne il logo a testimonianza 
delle loro credenziali in materia ambientale. 
Oggi, nell’UE, sono più di 5.000 le 
organizzazioni che aderiscono all’EMAS 
per rendere più “verdi” le loro attività.   

L’UE mette in pratica i principi che essa afferma e promuove: la Commissione 
europea e il Parlamento europeo stanno infatti implementando attivamente 
l’EMAS, tanto che numerosi servizi della Commissione hanno ottenuto la 
registrazione EMAS nel dicembre del 2005.  

Per ulteriori informazioni: 
      http://ec.europa.eu/environment/news/efe/��/article_��8�_it.htm
      http://www.emas-ecolabel.it/site/it-IT/EMAS/

Fate un sondaggio presso 
le aziende che conoscete: 

cosa stanno facendo 
per salvaguardare 

l’ambiente? Visitate i loro 
siti Web per verificare 
se attuano una politica 

ambientale.

Cercate il fiore!

Come si ottiene l’Ecolabel?

Per ulteriori informazioni: http://www.eco-label.com/italian

Rispetto dell’ambiente e qualità? Cercate il fiore!

Non va dimenticato che quelli che recano il marchio Ecolabel sono anche prodotti 
di qualità. Essi, infatti, sono stati sottoposti a severissimi test per assicurarne non 
solo le qualità ambientali, ma anche quelle prestazionali. 

E il prezzo? Sono più costosi rispetto agli altri prodotti in commercio? Non 
necessariamente. Che state aspettando? Cercate il fiore!  

Ogni giorno sentiamo parlare dell’inquinamento ambientale. E’ un problema 
di portata globale, che non risparmia la nostra Europa. E’ tempo perciò 
di fare qualcosa! Ognuno di noi può dare il proprio 
contributo, acquistando, ad esempio, prodotti meno 
nocivi per l’ambiente.

E’ il caso dei prodotti e servizi che recano il marchio 
Ecolabel, l’etichetta comunitaria di qualità ecologica che, 
da oltre dieci anni, in tutti gli Stati dell’UE e dello Spazio 
economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda), 
contraddistingue prodotti e servizi a minor impatto 
ambientale.

L’Ecolabel, il cui logo è costituito da un fiore, consente 
dunque ai consumatori di identificare e scegliere prodotti 
che rispettano l’ambiente.  

Il marchio Ecolabel viene assegnato solo a quei prodotti e servizi che rispettano 
specifici criteri ambientali. Tali criteri sono definiti a livello europeo, usando un 
approccio che rileva gli impatti dei prodotti sull’ambiente durante tutte le fasi del 
loro ciclo di vita: dall’estrazione delle materie prime, 
passando attraverso i processi di lavorazione, 
alla distribuzione ed utilizzo, fino allo 
smaltimento del prodotto a fine vita. 

La gestione dell’Ecolabel è affidata a organismi 
indipendenti. 

Attualmente l’Ecolabel può essere assegnato a 24 gruppi 
di prodotti/servizi. Tra questi figurano: elettrodomestici, 
detersivi, materassi, lampadine, tessuti, calzature, carta per copie e carta per 
uso domestico, computer, servizi di ricettività turistica e di campeggio.
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Un altro modo di viaggiare 

Per saperne di più: 
    http://www.world-tourism.org (in lingua inglese)
    http://www.world-tourism.org/code_ethics/pdf/languages/SanMarino.pdf

Trascorrere le vacanze al mare, in montagna, nelle città d’arte … è il 
desiderio di tutti noi. Fortunatamente questo è un desiderio che oggi, nella 
nostra società, tutti (o quasi) siamo in grado di realizzare. Luoghi esotici un 
tempo considerati irraggiungibili, come ad esempio la Tailandia, il Brasile o 
i Caraibi, non sono più mete proibitive.

Non stupisce quindi che oggi il turismo sia una delle più redditizie e promettenti 
attività economiche del mondo. Il flusso mondiale di turisti è un fenomeno in 
costante aumento: entro il 2020, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo 
(OMT), vi sarà un movimento di 1,6 miliardi di turisti all’anno. 

Ma qual è il rovescio della medaglia? Se è vero che il turismo può contribuire 
allo sviluppo economico e sociale dei Paesi di destinazione, specialmente nel 
Sud del mondo, è altrettanto vero che uno sviluppo incontrollato del turismo può 
avere effetti negativi sull’ambiente e sulle culture locali. L’invasione del turismo 
di massa genera, infatti, un maggiore inquinamento del suolo e delle acque, una 
maggiore produzione di rifiuti e un eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. 
Molti habitat naturali sono stati distrutti per lasciar posto a edifici, villaggi turistici, 
parcheggi ... Si pensi, ad esempio, alla costruzione di strutture alberghiere sulle 
spiagge tropicali! 

Non bisogna poi dimenticare l’impatto negativo dei trasporti: i viaggi in aereo, 
ad esempio, sono una delle maggiori fonti di emissioni di CO2. Consapevole di 
ciò, per recarsi al matrimonio di un suo amico, in Australia, una donna inglese 
ha scelto di effettuare una parte del viaggio in treno e l’altra in nave. Durata del 
viaggio? 8 settimane invece di 24 ore!

Ma anche senza compiere scelte così impegnative, è comunque possibile 
fare qualcosa per promuovere uno sviluppo “sostenibile” del turismo. Cosa? 
Scegliere vacanze pulite, privilegiando 
mete e strutture attente al rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
culturali e sociali della realtà 
ospitante.  




