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durre i danni. E, afferma provocatoriamente 
che fare una cosa sbagliata in maniera per-
fetta equivale a farla perfettamente male. 
E porta come esempio tutti gli sforzi che 
vengono praticati per abbattere l’inquina-
mento atmosferico, mentre non si pensa 
assolutamente all’inquinamento degli in-
terni. Abitazioni e uffici sono altamente in-
quinati da tutta una serie di nemici dell’aria. 
Per esempio, basta azionare una stampan-
te laser. Durante la stampa, lo strumento 
emette particelle ultrasottili nocive e così 
l’aria si riempie di sostanze volatili tossiche.
Così anche i tappeti e o i rivestimenti dei 
pavimenti, da quelli in PVC, in Teflon a quelli 
naturali. Sì, anche quelli realizzati in fibre 
naturali, che nella lavorazione vengono trat-
tate, quindi diventano inquinanti.
La maggior parte dei prodotti di consumo 
e dei materiali da costruzione, sostiene 
Braungart, sono realizzati con le materie 
prime più economiche disponibili sul mer-
cato mondiale, provenienti da tutte le parti 
del mondo, anche quelle meno attente alla 
protezione del consumatore e, di conse-
guenza, emettono elementi dannosi, che 
rendono l’aria degli ambienti interni più 
malsana di quella esterna. 
Tutto questo a causa di un design, di una 
progettazione non intelligente, una proget-

Come in un teorema, diamo la 
premessa. Consideriamo un libro.
Il libro “tradizionale” è realizzato con 
carta, composta da cellulosa. Per 
fare la carta, si tagliano gli alberi. Per 
sbiancare la carta si utilizza il cloro, 
che sviluppa diossina. Per scrivere, 
illustrare e stampare il libro si usano 
colori, inchiostri, che sono tossici. 
Pertanto, nel processo di realizzazione 
di un libro ci sono materiali che 
possono danneggiare l’ambiente. 
Pagine e copertina, infatti, sono un 
amalgama di diversi elementi, fra cui 
idrocarburi alogenati e metalli pesanti, 
per cui non possono essere destinate 
al compostaggio e si inceneriti 
producono diossina.

Il libro ecoefficiente
È il libro realizzato secondo criteri di 
riduzione del danno ambientale, per 
esempio utilizzando carta riciclata - 
meno bianca di quella tradizionale -, 
inchiostri ad acqua che sono meno 
brillanti degli inchiostri tradizionali, 
per cui i colori sono meno vivi. Il 

libro è, complessivamente, meno 
bello esteticamente, ma soddisfa 
le coscienze “verdi”, perché il libro 
incide meno sull’ambiente. Però, la 
carta riciclata non può più essere 
utilizzata un’altra volta e alla fine viene 
buttata in discarica, come rifiuto, o 
nei termovalorizzatori, per produrre 
energia.

Il libro ecoefficace
È il libro realizzato con polimeri 
riutilizzabili infinite volte. Si tratta 
di una speciale plastica adatta a 
essere “sovraciclata”, cioè “sciolta 
e ricostruita sotto forma di polimeri 
di alta qualità e dunque riutilizzabili”. 
Con questa tecnica è stata realizzata 
l’edizione uscita negli Stati Uniti di 
“Cradle to Cradle” di Michael Braungart 
e William McDonough. Quindi, nessun 
albero è stato abbattuto. Il libro è 
impermeabile, molto resistente, non 
emette tossine nell’aria mentre lo si 
legge, perché scritto con inchiostro 
idrodegradabile che quindi non 
rilascia nerofumo e metalli pesanti. Le 
pagine e la copertina sono totalmente 
biodegradabili, per cui, nell’ottica 
dell’economia circolare, sono nutrienti 
industriali, cioè elementi che possono 
essere scomposti e riutilizzati 
infinitamente nel ciclo industriale per 
creare altri libri o prodotti.

Dall’ecoefficienza all’ecoefficacia
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