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Si arriva muniti del proprio barattolo del caffè o del vuoto del detersivo per i piatti da Neg
ozio Leggero
. Se ve lo siete dimenticati però, c'è sempre la possibilità di acquistare a pochi centesimi un
contenitore, che poi ovviamente riutilizzerete le volte successive. Da Negozio Leggero non
troverete
né scatole di cartone né involucri di plastica
dai colori ammalianti e dalla forma accattivante.

Come dice il nome, Negozio Leggero, prevede di farvi tornare a casa con tutto ciò di cui avete
bisogno per preparare ottime cene, per pulire la casa e per curare il corpo, senza appesantirvi
dell'inutile imballaggio
che, appena finito di consumare il prodotto, rimane lì, inerte, ad accumularsi insieme al resto
della spazzatura.

Da Negozio Leggero la pasta, così come i legumi, è sfusa, contenuta all'interno di
profonde vaschette circolari e acquistabile a peso
. Il caffè viene
macinato sul posto.
I
detersivi per la casa
vengono erogati alla spina
da piccole taniche, mentre
i
cosmetici
sono ridotti a capsule
da reinserire dentro le proprie mini trousse. Tutto è a vista, ogni prodotto con i propri colori e
forme.

Qualche nonna - la mia è tra quelle! - non ci troverà nulla di strano in questa modalità di vendita
e di consumo: fino a cinquant'anni fa così si acquistava in qualsivoglia drogheria. Molte di quelle
nonne tornano ora entusiaste, ma insieme con loro non mancano le giovani madri, piuttosto che
gli universitari che abitano nel quartiere.

Siamo a Torino, in una zona popolare del centro. Sono pochi i mini-market ancora attivi. Apre i
battenti qui Negozio Leggero, in via Napione 37. Non soltanto una nuova attività commerciale,
ma un modo per
riattivare il concetto di negozio di prossimità, attraverso la
diffusione di una
nuova (specie per i più giovani) filosofia di consumo.
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L'idea nasce circa un anno fa all'interno dell'ente di ricerca scientifica e ambientale Ecolog
os
,
impegnato da tempo a promuovere progetti in grado di sostenere comportamenti responsabili, il
cui approccio può essere sintetizzato nel tentativo di non cercare di trovare soluzioni in coda al
problema ma analizzare il processo che lo genera e risolverlo alla fonte. Quando il problema da
affrontare è la
riduzione dei rifiuti da imballaggio
, la vendita sfusa può essere un'ottima soluzione, perché eliminando l'inutile confezione con cui
si porta a casa il contenuto, possiamo risparmiare l'energia, l'acqua e le emissioni di CO
2

che servono per produrlo.

Su queste basi, sono nati il progetto " Detersivi self-service " - al momento presente in
Piemonte, Lazio e Umbria in alcuni
supermercati
della grande distribuzione - "
Fontana leggera
"
- che prevede un'erogazione di acqua frizzante dalle fontanelle comunali - e, infine, Negozio
Leggero, per la cui realizzazione Ecologos collabora con la
cooperativa Rinova
.

"Negozio Leggero rappresenta un momento di verifica dell'effettivo cambiamento di
mentalità
da parte della gente. Il supermercato, luogo di
passaggio e di grande affluenza, è un ambiente difficile dove capire l'incidenza di un progetto
su un dato comportamento, mentre il negozio di prossimità, dedicato a promuovere
esclusivamente un dato tipo di acquisto è maggiormente esposto al giudizio e alla sensibilità
delle persone"
. A raccontarci i retroscena del
progetto è
Lidia Signori, ricercatrice
presso Ecologos. Ci conferma il successo dell'iniziativa e senza celare una meritata
soddisfazione ci parla anche dell'idea di trasformare questo primo negozio sperimentale in un
franchising da diffondere in tutta Italia
. Un business che porta con sé
una visione
:"
Per noi Negozio leggero è innanzitutto un progetto culturale che intende promuovere un modo
di consumare diverso, più consapevole e responsabile. Qui i prodotti vengono selezionati sulla
base di
produzioni a km 0
, senza prescindere da varietà e scelta, e desideriamo che le persone presenti in negozio siano
preparate sui prodotti che vengono venduti, sappiano raccontarne la provenienza e le
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caratteristiche, stimolando anche la curiosità e l'attenzione di chi si ferma per comprare. Ci
piace che il negozio non sia fai-da-te ma che il fatto di essere serviti sia anche
occasione per saperne di più
".

Un negozio che oltre alla conoscenza del prodotto non dimentica neanche la questione
prezzo.
Dove la qualità dell'offerta infatti è
pari, se non superiore, a qualsiasi altro mini-market o bio-shop, il salto dell'imballaggio nella
filiera produttiva garantisce anche un risparmio economico non marginale per chiunque scelga
Negozio leggero. Si va
dal 30 al
50% di spesa in meno.

Negozio, leggero per le braccia ma anche per le tasche, dunque.

Pamela Pelatelli, greenMe.it
http://www.greenme.it/consumare/eco-spesa/649-negozio-leggero-la-spesa-che-non-pesa
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