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Volersi bene ogni giorno, con più gusto!

SW41 Estrattore di succhi

“Extranatura”
Prepara succhi di frutta e verdura, sani e gustosi dal sapore naturale, 
preservando tutti gli elementi nutritivi e vitaminici.
L’estrattore a freddo SW41 estrae fino al 30% di succo in più 
rispetto alle centrifughe tradizionali.

Velocità di rotazione 55 giri/minuto
Filtro in metallo con microtrama 
Grande bocca di inserimento Ø80mm 
Sistema mescolante e beccuccio con tappo per succhi densi e ben miscelati
Fino al 30% di succo in più rispetto alle centrifughe tradizionali
Ingranaggi in metallo per estrarre anche dai frutti più difficili
Blocco di sicurezza e struttura del coperchio ad uso sicuro 
Ricettario incluso
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SUCCO 
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dal 1919 siamo nel cuore e nelle case di tutte le famiglie italiane!

Vai sul nostro sito, scarica o richiedi il nuovo Catalogo 2017.

Iscriviti alla nostra newsletter per essere 
sempre informato su tutte le novità in arrivo!

Per maggiori informazioni:

Ufficio Commerciale Trevidea S.r.l. 

Telefono: +39 0541.75.64.20 
e-mail: commerciale@trevidea.it

www.girmi.it

Ciò che compriamo prima o poi si rompe, tutti 
lo sappiamo. Ma se la rottura dei prodotti 
fosse voluta o addirittura programmata la si 
accetterebbe ugualmente? I produttori e i 
venditori sicuramente sì, ma i consumatori 
non crediamo ne sarebbero felici. E infatti non 
lo sono quando lo smartphone decide di non 
funzionare più, guarda caso dopo la scadenza 
della garanzia, o quando la lavatrice comincia 
a perdere acqua o a non elaborare più i 
programmi pochissimi anni dopo l’acquisto. 
L’obsolescenza programmata non è motivata 
solo dalla volontà di vendere di più, ma anche 
da motivazioni industriali in relazione alle 
varie tipologie di prodotto, che, se durassero 
più del dovuto, non avrebbero più le stesse 
caratteristiche e quindi non risponderebbero 
più alle richieste dei consumatori.

L’utilizzo di questa modalità così forzatamente 
votata al consumismo ha ancora motivo di 
esistere? In realtà non abbiamo più necessità 
di un’economia sfrenatamente consumistica, 
bensì di un’economia sostenibile. L’industria 
deve cambiare i suoi principi e deve puntare ad 
un’economia circolare. Un’economia che non 
produca rifiuti e che nel suo sistema produttivo 
mantenga in ogni momento prodotti, materiali 
e componenti al massimo del suo valore senza 
modificare l’ambiente, senza produrre scarti, 
affinché questi si trasformino in energia o si 
riutilizzino.

Nell’economia circolare, il non sprecare e il 
riutilizzare che ovviamente non si legano con 
l’obsolescenza programmata volta sempre al 
nuovo e all’usa e getta, sono comportamenti 
ritenuti virtuosi.  Questo nuovo processo investe 
direttamente il produttore e il consumatore, 
ma riteniamo che anche il venditore possa 
assumere un ruolo importante nel passaggio 
all’economia circolare. Il Parlamento Europeo 
ha preso di petto il problema approvando un 
testo che chiede la riduzione dell’obsolescenza 
programmata. Per rispondere ai principi di 
sostenibilità i beni di consumo, soprattutto 
elettronici, devono durare più a lungo e devono 
essere riparabili. 

La limitazione dell’obsolescenza programmata 

finalmente sposta la concorrenza fra le imprese 
verso la qualità dei prodotti ed il bene per il 
consumatore. Il Parlamento Europeo pensa 
persino ad un’etichetta volontaria dei prodotti 
che indichino la durata, la progettazione 
ecocompatibile e la possibilità di modulare 
i componenti. Dovremo aspettare norme e 
leggi, oppure i venditori (soprattutto la grande 
distribuzione) lungimiranti cominceranno a 
puntare sulla vendita di prodotti duraturi e 
realizzati con un’economia circolare?

Informeranno più correttamente i propri clienti 
anche fornendo notizie su come è costruito un 
prodotto, su come viene riciclato, sull’impatto 
ambientale che produce e sulla possibilità di 

ripararlo anche dopo molto tempo? Ormai è 
in gioco la tutela del pianeta e quindi di noi 
stessi, che genera la domanda da parte dei 
consumatori in cerca - anche - di venditori e 
produttori sostenibili. Forse si può ancora 
continuare a far finta di niente, forse si può 
continuare a far soldi senza modificare 
nulla, ma così facendo è certo che non ci 
sarà futuro e quindi neanche consumo. I 
consumatori unitamente ai venditori possono 
accelerare i processi produttivi circolari se 
insieme costruiranno progetti e iniziative per 
la salvaguardia del pianeta. Al lavoro dunque.

L’ECONOMIA CIRCOLARE “UCCIDE” 
L’OBSOLESCENZA PROGRAMMATA

Adiconsum è un’associa-
zione di consumatori co-
stituita nel 1987 su inizia-
tiva della CISL, con sedi 
in tutte le regioni italiane. 
Adiconsum assiste e tute-
la i consumatori e le fami-
glie che hanno problemi 
con le bollette delle uten-
ze domestiche, con la te-
lefonia fissa e mobile, con 
le assicurazioni, con l’e-
nergia e il risparmio ener-
getico, con i trasporti e la 
mobilità sostenibile, con il 
credito e il risparmio, con 
le nuove tecnologie, con il 
turismo, con il commercio 
tradizionale e online, con 
la sicurezza degli alimenti 
e la nutrizione, con il fisco 
e i tributi.
Dal 1998 Adiconsum 
gestisce per conto del 
Ministero del Tesoro il 
Fondo di prevenzione 
del sovraindebitamento e 
dell’usura per aiutare le 
famiglie in grave difficoltà 
economica a risollevarsi 
dalla propria situazione 
debitoria.
A livello internazionale 
Adiconsum è coordinato-
re per l’Italia del Centro 
Europeo Consumatori, il 
punto di contatto in Ita-
lia della rete di informa-
zione e assistenza nel 
consumo transfrontaliero 
(ECC-Net) istituita dalla 
Commissione Europea e 
co-finanziata dagli Stati 
membri.

Il profilo di Adiconsum

Mauro Vergari
Responsabile trasporti, comunicazioni e nuove tecnologie

DALLA PARTE DEL CONSUMATORE


