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Fa' la cosa giusta
Il salone delle buone pratiche. In fiera, il meglio dei prodotti e delle iniziative verdi

Arredi per la "Casa Giusta". In esposizione i complementi d'arredo Onfuton
Dal 13 al 15 marzo a FieraMilanoCity, la 6° edizione di "Fa’ la cosa giusta", fiera del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili: un percorso attraverso il meglio dei prodotti, delle iniziative e
delle associazioni "verdi". Cinquecento stand distruibuiti in 20 mila metri quadrati, 250 volontari,
ristoranti bio, spettacoli e 110 tra convegni, approfondimenti e laboratori pratici. Con una sezione
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ristoranti bio, spettacoli e 110 tra convegni, approfondimenti e laboratori pratici. Con una sezione
speciale, tutta dedicata alla casa che risparmia.
I protagonisti del consumo critico ci sono tutti. A
"Fa’ la cosa giusta" (www.falacosagiusta.org)
non manca nessun anello del vivere
consapevole: da Banca Etica all’Aiab,
l’associazione italiana agricoltura biologica, fino
alla rete delle fattorie sociali e alle cooperative
carcerarie, senza trascurare il turismo
responsabile e le aziende che agiscono nel
rispetto dell’ambiente in genere. Da quelle che producono saponi e cosmetici a quelle che fanno
mobili con materiali naturali o riciclati, fino a chi si occupa di efficienza e risparmio energetico.

Dalla cosa giusta alla
casa giusta: per vivere
rispettando l'ambiente

CONSUMARE MEGLIO, CONSUMARE MENO. Sono molte le energie che ognuno di noi investe
nella propria casa. Dirigerle in modo sostenibile può dare risultati inattesi per la salute nostra e
della Terra. Nell’area "La casa che risparmia", arredi sostenibili, bioedilizia (dalle vernici ai
pavimenti in materiali riciclati), soluzioni e idee per il consumo consapevole - come quella suggerita
da AQ System, l’azienda che propone filtri anticloro per valorizzare l’acqua del rubinetto al posto
dell’acqua in bottiglia - ed esperienze di condivisione e gestione di soluzioni abitative, dal cohousing all’housing sociale.
Per conoscere le novità della liberalizzazione energetica ci si può rivolgere allo sportello
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vi aiuteranno a conoscere e confrontare le offerte per la
fornitura d’energia elettrica dei diversi venditori presenti nella zona di residenza.
LA CASA GIUSTA. Dal dire al fare: con l’aiuto di BestUp (www.bestup.it), il circuito per la
promozione dell’abitare sostenibile, è stata allestita la "Casa giusta": una vera e propria abitazione,
dove ogni oggetto riporta l’etichetta "Sono qui perché…" e a seguire riporta le proprie credenziali
sostenibili. Sei le stanze simbolo: "Riduco la bolletta", con soluzioni per il risparmio energetico;
"Elimino gli sprechi", dove si privilegiano i materiali riciclati e naturali; "Condivido e scambio", per
una gestione consapevole del tempo libero; "Autoproduco", orti e pannelli solari fai da te per
ritornare un po' più autonomi; "Difendo la natura e lavoro", con prodotti che aiutano a proteggere le
risorse naturali del pianeta: abbigliamento, cosmetici, mobili; e da ultimo "Mi informo per scegliere",
con uno sportello informazioni per chiedere consigli su prodotti e buone pratiche.
Infine 10x10. Progetto di ricerca sulla sostenibilità nel disegno industriale, dove 10 capolavori del
design italiano dal dopoguerra a oggi saranno analizzati dal punto di vista della sostenibilità.
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