
 
 

 
 

 

 
Anche il farmer market 

“ha scelto” 

Basta buste 
Sportina di tela al posto delle 

buste di plastica 
 
 

Domenica 23 gennaio presso il farmer market di Crotone, parte l’iniziativa “Io ho scelto” 
nel corso della quale le associazioni Legambiente Crotone, Bene comune, Tipicamente crotonese 
ed Italia Nostra distribuiranno, con un contributo minimo, le sportine di tela realizzate per 
l’occasione. 

Acquistare i prodotti del farmer market utilizzando la sportina “Io ho scelto”, in sostituzione 
delle buste di plastica, darà diritto ad uno sconto del 5%. 
 
L’iniziativa, che avrà la durata di un mese, è finalizzata a sensibilizzare i cittadini alla tematica della 
riduzione dei rifiuti, a partire dalle scelte quotidiane di acquisto e di consumo che comportano 
benefici per l’ambiente e, di conseguenza, per tutti gli esseri viventi. 
 
Le associazioni Legambiente Crotone, Bene comune, Tipicamente crotonese ed Italia Nostra 
lanciano l’iniziativa “Io ho scelto” nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, 
campagna di comunicazione ambientale promossa dall’Unione Europea con lo scopo di promuovere 
tra i cittadini una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla 
necessità di ridurli drasticamente.  
Ridurre i rifiuti non è solo necessario ma è anche conveniente perché si riducono anche i costi di 
smaltimento. 
 
L’iniziativa segue l’appello rivolto dalle quattro associazioni, nelle scorse settimane, agli operatori 
del commercio e della grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi, ma perché questi 
appelli abbiano effetto, dobbiamo tutti fare qualcosa. 
 
Se acquistiamo prodotti che non fanno un uso sconsiderato degli imballaggi;  
se usiamo le sportine di tela anziché le buste di plastica;  
se scegliamo i detersivi alla spina, l’acqua alla spina o il latte fresco in bottiglie di vetro riutilizzabili;  
se preferiamo la frutta sfusa rispetto a quella confezionata;  
se al bancone chiediamo di evitare gli imballaggi multipli 
allora indurremo i supermercati ed i commercianti a privilegiare l’acquisto di questo tipo di merce, 
e la grande produzione ad adeguarsi alle richieste del mercato, in una catena che come effetto 
finale avrà il risparmio economico (meno imballaggi vuol dire costi di produzione inferiori) e un 
impatto meno invasivo sull’ambiente. 


