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Dieci suggerimenti per una spesa quotidiana sostenibile e consapevole a cura della Rete delle Donne.
Nel modo di fare la spesa quotidiana si riflettono una serie di valori culturali che possono contribuire in questo momento di crisi economica a riscoprire le 
tradizioni, valorizzare la biodiversità e salvaguardare l’ambiente. Se rifletti sui gesti che compi, risparmi, inquini meno e aiuti i produttori.
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Firenze, l’Assessorato alle Pari Opportunità, l’Assessorato all’Ambiente e l’Associazione di Imprenditrici 
Agricole Donne in Campo Toscana, ripropongono i suggerimenti dalla Rete delle Donne per la Biodiversità per un consumo consapevole della Regione Toscana.

PREFERISCI I PRODOTTI DEL TUO TERRITORIO
 ne conosci l’origine, puoi avere relazioni con chi li produce. Condividendo con lui il modo di produrre:preferendo i prodotti provenienti da razze e varietà locali contribuisci alla 
valorizzazione della biodiversità, della cultura e dell’identità del tuo territorio, allo stesso modo, quando viaggi scegli sempre i prodotti del luogo in cui ti trovi.

ACQUISTA DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE
 ogni volta che puoi, compra direttamente dal produttore, meno passaggi meno crescita dei prezzi. E se il prezzo è uguale a quello del supermercato è perché il prodotto è 
migliore !

PREFERISCI I PRODOTTI OTTENUTI CON METODI RISPETTOSI DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE
 (biologici, OGM free., ecc..) in questo modo contribuisci alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e se acquisti direttamente dai produttori non costano di più di quelli  
convenzionali.

VALUTA ATTENTAMENTE IL RAPPORTO QUALITA’- PREZZO 
 Non sempre quel che costa meno è la scelta migliore! Chiediti come è stato prodotto, in che condizioni e con quali conseguenze. 
 Non sempre il bell’aspetto è sinonimo di qualità.

SCEGLI PRODOTTI DI STAGIONE
 oltre a fornire all’organismo importanti elementi, riducono i viaggi delle merci e quindi le emissioni inquinanti. Consentono risparmi di materiale nella confezione dei cibi; scegli 
prodotti di stagione e del tuo Paese.

RECUPERA LE TRADIZIONI
 impara a cucinare in maniera semplice e creativa, utilizzando gli avanzi e acquistando tagli di carne e specie ittiche minori, si possono fare cose molto buone che gratificano il 
palato, riscoprendo la memoria culinaria delle nostre tradizioni.

BEVI L’ACQUA DI CASA E/O DEI FONTANELLI
 evitare l’acqua minerale in bottiglia fa risparmiare soldi, trasporti  e rifiuti! Usa l’acqua pubblica anche quando sei fuori casa, basta ricordarsi di riempire una bottiglietta.
 
EVITA CIBI CONFEZIONATI E PREFERISCI L’ACQUISTO SFUSO 
 ogni volta che puoi:  elimina il packaging, elimina i rifiuti, elimini i costi. Per uno spuntino di metà mattina o per la pausa pranzo fuori casa preparare un dolce leggero o un 
panino costa meno, oppure porta con te un frutto quando esci al mattino

COMPRA POCO COMPRA SPESSO
 in base alle reali necessità della tua famiglia e non seguire i falsi bisogni indotti dai mass-media.

RECUPERA IL VALORE DEL CIBO
 torna ad essere consapevole di ciò che mangi, riscoprendo il cibo come risorsa e ricchezza da condividere con la famiglia e con gli amici. 


