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Perché un quaderno di osservazione 
sull’impronta ecologica della nostra casa? 

Perché per risolvere i grandi problemi planetari come i cambiamenti climatici è più importante iniziare 

da piccoli gesti che tutti siamo consapevoli di dover fare, che dai grandi accordi internazionali. 

Intendiamoci bene: anche quelli contano e anche molto, ma se noi cittadini maturiamo la sensibilità 

che intorno all’ambiente c’è un problema, ce ne possiamo far carico sin dai luoghi della quotidianità 

più intimi e nostri come è la casa, e individuare delle soluzioni.

Per questo IKEA, uno dei marchi più attenti alla responsabilità sociale ed ambientale e Legambiente, la 

più diffusa associazione ambientalista italiana, hanno pensato di dar vita a questo quaderno didattico.

Iniziate a osservare la vostra casa con occhi diversi, seguite gli stimoli che di stanza in stanza vi 

vengono dati: si può staccare una spina in più per risparmiare energia e abbassare i costi della bolletta 

di cui i vostri genitori si lamentano sempre? Si possono ridurre i rifiuti scegliendo i prodotti giusti, così 

verrete spediti con meno frequenza a svuotare la pattumiera? Si possono convincere i vostri genitori 

a qualche pedalata in più così voi vi divertite e loro non si lamentano per i guai di una vita troppo 

sedentaria? Possiamo scegliere una vita più salubre e una migliore vivibilità in casa? Tutti questi 

gesti si traducono in uno stile di vita domestico più sostenibile, perché offre benessere e ci dà la 

possibilità di fare delle cose utili per noi e per gli altri con il minimo sforzo, offrendo anche la possibilità 

ai più giovani di vivere la propria casa in maniera più autonoma, perché sicura e vivibile. 

Se dieci, cento, mille, milioni di persone agissero con questa consapevolezza avremmo imboccato la 

strada giusta per invertire l’eccessivo consumo delle risorse, per rendere il nostro futuro ecologicamente 

più sostenibile e socialmente più solidale. Per questo è importante coinvolgere anche i vostri genitori 

in questa “visita” ecologicamente consapevole della vostra casa, perché spesso sono proprio gli 

adulti a faticare di più nel modificare il proprio stile di vita. 

Vi suggeriamo quindi di farne un’esperienza di famiglia, un gioco in cui voi ragazzi coinvolgete anche 

i grandi, per confrontarvi e fare insieme delle scelte per rendere la vostra casa più vivibile, sicura e 

sostenibile.

Ma allargate ancora il cerchio e parlatene con i compagni di scuola e con gli insegnanti, per poi 

incontrare altri ragazzi sul web e confrontarvi anche con loro e scoprire che il percorso verso il futuro 

è pieno di amici.
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Anche i mobili possono inquinare, consumare,
contribuire al progressivo degrado dell’ambiente.

 Fa i la tua ipotesi: Storie mobili
Ti sei mai chiesto da dove arrivano i mobili della tua casa? Quali materiali sono stati utilizzati per 

costruirli? Fai con i tuoi genitori la cronologia dei mobili della tua casa, dal più antico al più recente.

 Verifica l’ipotesi
Scopri quanti anni ha il mobile più “antico” e da dove viene, fatti raccontare la sua storia e quella dei 

tuoi famigliari che l’hanno utilizzato nel passato, confrontalo con i mobili più nuovi che hai in casa 

e osservane la diversa struttura e fattura: tutti i mobili sono utilizzati per lo scopo per cui sono stati 

prodotti?

Cosa puoi fare
Se la tua famiglia ha bisogno di un nuovo mobile è utile mettere in funzione la fantasia: recupero, 

riutilizzo e baratto di vecchi mobili possono darci quello che a noi serve e che magari giace in un angolo 

di una cantina inutilizzato. I libri, ad esempio, non entrano più nella libreria di casa? Utilizziamo una 

vecchia vetrinetta per sistemarli e se ancora non basta aggiungiamo qualche mensola, e il problema 

è risolto.

Salotto
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Consigli
• Ricicla e trasforma il più possibile: a volte bastano un po’ di inventiva e di 

manualità per dare un nuovo aspetto anche al vecchio mobile che non piace più.

• Recupera mobili usati che altri non utilizzano più.

• Se in famiglia cambiate arredamento, consiglia l’acquisto di mobili certificati 

a bassa o nulla emissione di formaldeide (classe E1 o FF).

Ho cura del Pianeta
In inverno cosa c’è di più rilassante di starsene sdraiati sul divano in un mare di cuscini in compagnia di 

un bel libro mentre fuori piove? Per startene al calduccio in casa però basta tenere la temperatura 

a 20°, indossare un maglione di lana invece della solita T shirt e accoccolarsi sotto un morbido pile: 

starai bene tu e farai bene all’ambiente non sprecando energia.

Ho cura di me stesso!
Ma quanto guardi la TV? A volte, assorto dal tuo 

programma preferito, potresti non accorgerti di 

passare ore davanti allo schermo. Per essere sicuro 

di non starci troppo tempo puoi sempre utilizzare 

un timer che spegne la Tv automaticamente all’ora 

che hai impostato!

   Consigli alla famiglia per una casa sicura   
Per i bambini più piccoli che hanno una naturale propensione alla scoperta anche un 

tavolo basso può diventare una tana in cui rifugiarsi, ma attenzione agli spigoli: potrebbero 

trasformare una bella avventura in un momento molto poco divertente. Per questo è sempre 

meglio coprirli con un materiale morbido. Anche le scale rappresentano un’irresistibile 

attenzione per i piccoli che a mala pena riescono a camminare. È bene quindi ricordarsi 

di tenere chiusi i cancelletti per evitare brutte cadute e magari utilizzare anche un bel paio 

di calzini antiscivolo che uniscono al comfort anche maggiore sicurezza.



5

Cucina
Eccoci in cucina, il cuore energetico della casa. 
È il luogo delle trasformazioni: il frigorifero consuma energia elettrica per creare il freddo, 
il fornello trasforma il metano, o GPL, in fuoco. Poi ci sono il forno, il frullatore, il microonde… 
Quanta energia si spreca qui? E tu quanta ne usi e quanta ne puoi risparmiare?

Consigli
• Usa la lavastoviglie sempre a pieno carico e utilizza un detersivo ecologico di origine vegetale

• Non aprire in continuazione lo sportello del frigorifero: ogni volta disperdi il freddo e consumi più energia

• Preferisci l’acqua del rubinetto a quella confezionata nella plastica e per averla sempre fresca non farla 

scorrere inutilmente: meglio tenerla in frigo in una bottiglia di vetro.

• Non buttare via l’acqua con cui lavi la frutta: meglio riutilizzarla per innaffiare le piante, nei giorni in cui 

non piove.

• L’acqua in cui hai cucinato la pasta o lessato la verdura è abbastanza calda per lavare i piatti, così 

risparmi acqua e energia per riscaldarla di nuovo!

• Utilizza, ove possibile, i piani cottura a induzione. Non scaldandosi all’utilizzo evitano spiacevoli incidenti
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 Fa i la tua ipotesi: quanti rifiuti?
Ti sei mai chiesto quanti rifiuti produci ogni giorno? Quali prodotti scegli e come sono confezionati?

Cosa puoi fare.

Cerca sempre di scegliere prodotti con pochi imballaggi: spesso sono inutili e difficili da smaltire.

Usa detersivi ecologici e alla spina ricaricando i flaconi di prodotti.

Evita le confezioni monodose e quelli usa e getta risparmierai al pianeta molti rifiuti inutili.

 Verifica l’ipotesi
Prendi nota di tutto ciò che finisce nella spazzatura di casa tua in un giorno. Separa carta, vetro, 

plastica e alluminio seguendo le regole del tuo Comune e fai in modo che in discarica arrivi il meno 

possibile: quasi tutto è riciclabile!

Un benefico vapore...
Perché buttare quando si può ancora mangiare? Per 

evitare gli sprechi in cucina puoi riscaldare gli avanzi 

senza alterarne il sapore semplicemente con il vapore 

che fuoriesce mentre fai bollire l’acqua per la pasta. 

Con il vapore puoi anche cucinare, e con la pentola 

a pressione lo fai in metà tempo... proprio un bel 

risparmio di energia!

   Consigli alla famiglia per una casa sicura   
Finalmente tutti insieme a tavola, nella stanza più accogliente della casa: la cucina! Un 

luogo caldo e confortevole in cui gustare una bella cenetta e fare due chiacchiere. Ma 

attenti al fuoco! Può succedere di dimenticare pentole sul fuoco o presine, coperchi e 

contenitori accanto alla fiamma, e in men che non si dica potrebbe svilupparsi un incendio 

difficile da domare. Un buona prevenzione in caso di “testa tra le nuvole” può essere 

una coperta antincendio da tenere a portata di mano per soffocare efficacemente piccoli 

incendi. Un altro rimedio da adottare per evitare pericolosi incidenti se in casa ci sono dei 

bambini è la copertura delle prese, irresistibili pertugi per i più piccoli in cui inserire le dita e 

piccoli oggetti. Infine, rivolgi verso l’interno i manici delle pentole che si trovano sui fornelli.
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Eccoci nella stanza dell’acqua. 
Basta aprire il rubinetto e scorre limpida.
Ma da dove arriva? E una volta usata dove va? Attraverso il suo ciclo tornasempre disponibile: 
l’acqua sulla Terrà è più o meno la stessa di tremila annifa. Ma ora questa risorsa indispensabile 
rischia di non bastare per tutti.
Perché tremila anni fa gli uomini erano circa 50 milioni, oggi 7 miliardi!
E l’uso che si fa dell’acqua è cambiato.

Un’impronta d’acqua.
Non è necessario cambiare il tuo asciugamano tutti i giorni, perché è bene lavare le cose solo quando 

sono state usate abbastanza, per evitare di sprecare acqua e di inquinare coi detersivi.

Per il bene dell’ambiente è poi meglio scegliere asciugamani non sbiancati chimicamente. È importante 

invece, per l’igiene personale, che ciascun membro della famiglia abbia la propria biancheria da 

bagno: scambiamoci affetto con i nostri cari, ma facciamo in modo che ciascuno si tenga i suoi germi!

Fredda o calda?
L’acqua calda ci fa consumare molto più della fredda: riscaldarla richiede energia e per averla calda 

dobbiamo farla scorrere a lungo. Se l’acqua calda non è indispensabile, usa il getto fresco!

Bagno
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 Fa i la tua ipotesi: Goccia a goccia
Ti sei mai chiesto quanta acqua usi in un giorno? 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 50 lt, 100 litri o di più?

 Verifica l’ipotesi
In un giorno, da quando ti alzi a quando vai a dormire, pensa a tutte le volte che hai bisogno dell’acqua 

e quanta ne utilizzi. Considera che in un minuto da un normale rubinetto scendono fino a 10 litri 

d’acqua, per lavarti le mani ne usi 5 litri, per fare una doccia 80 e una lavatrice 120.

Cosa puoi fare 
Installa rompigetto ai rubinetti, l’acqua mescolata con l’aria permette di ridurre i consumi idrici del 40%.

Puliti sì, ma senza esagerare!
La nostra casa deve essere pulita ma non può aspirare a diventare una sala operatoria 

priva di germi e batteri. In media ognuno di noi usa circa 30/40 kg di detergenti per 

la casa e oltre il 25%, è rappresentata dai detersivi per il lavaggio di indumenti. 

Ma l’abuso di molti prodotti per l’igiene della casa non va bene per la nostra 

salute e per quella di mari e fiumi. Utilizziamo tutte le volte che è possibile 

ingredienti naturali. Per eliminare il calcare delle superfici è ottimo l’aceto 

di vino!

Consigli
• Anche mentre ci si rade è bene chiudere il rubinetto,  

ricordalo al tuo papà!

• Meglio fare la doccia invece del bagno, è più veloce e ti fa risparmiare 

fino a 120 litri d’acqua

• Fai riparare le perdite d’acqua da tubi e rubinetti, un rubinetto che perde una 

goccia ogni 5 secondi, a fine anno ne ha buttati 2 mila litri!

Consigli alla famiglia per una casa sicura
È bello giocare con l’acqua, ma dobbiamo essere sicuri che lo facciamo lontano da 

strumenti elettrici in funzione come phon e lavatrice. Non si scivola poi solo sulle bucce 

di banana! Stare scalzi sul pavimento bagnato, nella doccia o nella vasca da bagno può 

riservarci una sgradevole caduta: cauteliamoci con allegri e colorati tappetini che rendono 

il nostro relax nella stanza dell’acqua più confortevole e sicuro. Comunque, in caso di 

piccoli incidenti domestici, è sempre molto utile tenere in casa un kit di pronto soccorso 

purché riposto lontano dalla portata dei bambini.
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Anche nella stanza del riposo, il posto dove tieni i tuoi tesori, 
puoi stare bene senza danneggiare l’ambiente.

 Fa i la tua ipotesi: Ma che fatica!
Ti sei finalmente deciso a pulire la tua stanza ma dopo tanti sforzi... ancora polvere e cattivi odori?

 Verifica l’ipotesi
Pulire senza aprire le finestre vanifica i tuoi sforzi. Aerare regolarmente le stanze permette la dispersione 

dell’umidità principale responsabile della proliferazione di acari e di parassiti come funghi, muffe e 

tarme.

E ancora...
Prima di rifare il letto, esponi  all’aria e al sole cuscini, piumini e coperte, anche nel periodo invernale. 

Scuoterli dentro casa rimette solo in circolo la polvere sollevata e si finisce col respirare ancora peggio.

Indumenti sporchi e scarpe non vanno riposti in camera da letto, sono un concentrato di batteri!

È una buona idea riordinare prima di cominciare a pulire: si impiega meno tempo e si evita di tenere 

acceso l’aspirapolvere troppo a lungo e inutilmente.

Camera da letto
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Un’idea illuminante
Se fuori c’è il sole meglio aprire le tende per godersi la luce naturale invece di accendere una lampada, 

e se invece è proprio necessario ricorrere alla luce artificiale ricordiamoci di spegnerla quando usciamo 

dalla stanza, eviteremo una bolletta salata e un inutile dispendio di energia!

Cosa puoi fare
Le lampade a LED consumano l’85% di energia in meno e durano 20 volte di più delle lampadine a 

incandescenza: se le sostituisci risparmi tu e risparmia l’ambiente!

Bello e possibile
Vuoi rinnovare il tuo guardaroba? Fallo pure, ma con 

intelligenza. Cerca sempre di scegliere dei capi in 

fibra naturale e bio che non contengano allergeni e 

sostanze nocive: farai bene a te e all’ambiente. 

Ricorda che non è sempre necessario comprare 

abiti nuovi; alcuni possono essere rinnovati con 

delle semplici modifiche e prima di buttare via 

ciò che è vecchio o troppo piccolo verifica che 

non sia ancora utile a qualcuno o in alternativa 

fanne degli stracci per la polvere. E poi puoi sempre 

fare un giro al mercatino dell’usato: si trovano delle 

buone occasioni senza mettere a repentaglio il portafoglio!

  Consigli alla famiglia per una casa sicura
La tua cameretta è un rifugio in cui leggere, guardare la tv, giocare con gli amici... Ma sei 

certo che tende, mobili e cuscini non siano diventati anche il rifugio per ospiti indesiderati? 

Per liberare la tua stanza da pollini, polvere e acari (in un solo grammo di polvere se ne 

annidano tra i 2mila e i 15mila esemplari!) puoi utilizzare un purificatore d’aria che renderà 

il tuo rifugio più pulito e salubre. E se l’ospite indesiderato invece è un fratellino piccolo? 

Il purificatore di certo non ti servirà a nulla, ma potrai almeno tenerlo alla larga dalle tue 

cose riponendole chiuse con con un ferma cassetto. Lui eviterà di schiacciarsi le dita e tu 

avrai salvi i tuoi tesori!
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Garage
Eccoci nel luogo in cui parcheggiare i nostri mezzi di trasporto 
e riporre le cose che non è utile tenere in casa. 

Ma quando esci di casa come ti muovi? Solo in automobile e scooter?

E la bicicletta?
Non lasciarla in garage un anno intero per tirarla fuori solo quando vai in vacanza. La bici è un ottimo 

mezzo di trasporto urbano, ti permette di muoverti divertendoti, di tenerti in forma e spesso, soprattutto 

in città, di arrivare più velocemente rispetto alle quattro ruote.

Così vicini così lontani
Quanti chilometri dista la scuola da casa tua? Se sei abbastanza vicino, perché perdere tempo 

imbottigliati nel traffico o alla fermata dell’autobus? Puoi sempre contare sulle tue gambe! Organizzati 

con i tuoi amici, ti accorgerai che una bella passeggiata in compagnia è un bel modo per iniziare la 

giornata.
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 Fa i la tua ipotesi: è tutto da buttare?
Quante volte hai pensato di liberarti di vecchi oggetti riposti in garage per fare posto ai nuovi? 

Sicuramente anche nella tua famiglia ci sono tante cose inutilizzate che sono lì da anni, ma c’è una 

soluzione.

 Verifica l’ipotesi
Fai una lista degli oggetti, controlla cosa può essere riparato o trasformato per avere una seconda vita 

e quello che invece non serve davvero più. Ma non buttare a caso nel cassonetto: i rifiuti ingombranti 

e quelli elettronici vanno portati all’isola ecologica perché possono contenere sostanze pericolose.

Consigli
• Ormai sei grande per certi giochi? Fai un bel regalo a 

un bambino più piccolo, lui avrà un gioco nuovo e 

tu avrai risparmiato un rifiuto all’ambiente.

• Detersivi, solventi, colle, contengono sostanze 

tossiche pericolose per te e per l’ambiente. 

Prima di comprare un prodotto verifica che 

non esista un rimedio della nonna altrettanto 

efficace ma meno dannoso.

• Preferisci i detergenti ecologici in contenitori 

biodegradabili sia per te che per le pulizie di casa, 

l’ambiente ti ringrazierà.

   Consigli alla famiglia per una casa sicura
Anche tu per raggiungere il garage devi percorrere una rampa o scendere una scala? E 

se piove? L’acqua piovana insieme ad alcune sostanze oleose spesso presenti in questa 

zona della casa potrebbe rendere questa operazione più insidiosa del previsto. 

Per questa ragione è opportuno applicare anche sui gradini del garage una protezione 

antiscivolo che vi permetta di scendere senza rischiare di cadere.

E quando usi la bicicletta di sera, ricordati sempre di indossare un gilet catarifrangente 

per farti vedere dagli automobilisti. Perché a volte farsi notare serve a... non fare colpo!
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Giardino
Quale miglior posto per trascorrere le giornate 
quando arriva la primavera? 

In questo periodo dell’anno il giardino diventa per tutti il luogo preferito per rilassarsi, 
giocare e godersi un po’ di tepore nel verde.

Rifiuti che passione
Il giardino è il posto ideale per una compostiera: in pochi mesi, i rifiuti organici diventeranno un buon 

concime per il terreno.

Cosa inserire:   
gli avanzi di cucina, come gli scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, bustine di tè e tisane, gusci d’uovo; 

rami e segatura, sfalci d’erba, paglia, foglie secche e scarti di potatura; altri materiali biodegradabili, 

come trucioli di legno non trattato, carta per alimenti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta.

Un serbatoio molto prezioso 
Se hai la fortuna di avere un giardino, con un semplice kit di montaggio puoi collegare dei contenitori 

alle grondaie per conservare l’acqua piovana e risparmiare quella potabile del rubinetto per tutti quegli 

usi che non la richiedono, come scaricare il wc o fare una lavatrice.



14

Lo shampoo all’automobile lo faccio da me!
Un autolavaggio impiega 150 litri d’acqua limpida per lavare una sola macchina, perché allora non 

farlo da sé? Al posto dell’acqua corrente, si possono usare due o tre secchi di acqua, ancora meglio 

se piovana.

Cosa puoi fare
Innaffia con parsimonia e sempre al mattino presto o verso sera, quando l’acqua evapora più 

lentamente e viene assorbita meglio dalle radici della pianta.

Un’idea in più
D’inverno prepara una piccola casetta con una mangiatoia per 

gli uccellini. D’estate ti ringrazieranno mangiando gli insetti 

che danneggiano le tue piante.

L’orto in giardino
Salvia, basilico, rosmarino, timo, origano... sono 

preziose essenze che danno un tocco in più in cucina. 

Invece di comprarle crea in giardino il tuo piccolo 

angolo di piante aromatiche, ma ricorda di non usare 

pesticidi: anche in questo caso meglio i rimedi naturali!

   Consigli alla famiglia per una casa sicura
Se vuoi improvvisarti giardiniere sappi che alcune piante, seppur bellissime, possono essere 

urticanti o velenose. I flaconi dei prodotti chimici utilizzati come fertilizzanti e gli attrezzi da 

giardino come cesoie, rastrelli e seghetti devono essere usati con cautela e sempre riposti 

con ordine in un armadietto. Per fare giardinaggio è bene indossare sempre dei guanti 

protettivi e in caso di piccole ferite tenere a portata di mano disinfettante e cerotti.

E se entri ed esci dal giardino con i tuoi attrezzi, perché non usare un fermaporta? Così 

potrai muoverti agevolmente anche con le mani occupate.


