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“
fai la spesa
sapendo che...
... Se compri bio non sbagli! 
Ma se non puoi farlo, sappi 
che ci sono alcuni vegetali 
che hanno meno probabilità 
di contenere livelli dannosi 
di pesticidi o diserbanti. 
Tra questi: cavoli, cipolle, 
cavolfi ori, broccoli, kiwi, 
ananas, avocado, papaia, 
mango, mais dolce.
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TUTTOviv� e bio
SU...

Vuoi vivere rispettando la natura, i suoi 
ritmi, le sue esigenze e i suoi limiti? 
Allora... vuoi vivere bio!

E noi in questo numero di Tutto su ti diamo una mano 
per farlo al meglio! In che modo? Prima di tutto 
facendo chiarezza sul termine “biologico”, con l’aiuto 
di esperti autorevoli. Certo, perché “bio” non è “green” 
né “eco” né “veg”! In queste pagine, con gli esperti del 
settore, ti guidiamo nella scelta dei cibi da portare in 
tavola, per un menu sano (e anche dimagrante, se 
vuoi...) a partire da un’attenta lettura dell’etichetta. 
In questo numero troverai anche consigli validi su come 
organizzare (e magari costruire) la tua casa “a energia 
zero”, truccarti e curare il tuo corpo in modo sostenibile 
e far vivere bio anche gli animali di casa. Quindi, che 
cosa aspetti? Inizia a leggere il nuovo Tutto su!

“
6
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la tua salute
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semplifi ca
e organizzati
Per strutturare meglio la tua 
spesa bio per tutta la famiglia, 
prendi in considerazione i Gas 
(gruppi di acquisto solidale). 
I prodotti sono sempre freschi 
e stagionali e i produttori sono 
scelti all’interno di un’area 
ristretta. In questo modo si 
incentiva l’agricoltura locale e 
si punta sulla qualità.

Dove andare
per gli acquisti?

Le possibilità sono diverse. Il modo più 
diretto (e anche il più economico) è 

senza dubbio il mercato, ma non sempre 
è nelle vicinanze. Quindi si può optare 

per i negozi specializzati nel bio o per il 
reparto bio del super. Infi ne c’è anche 
internet: per risparmiare, però, meglio 

fare un ordine di gruppo.

i n  p i ù 

50 nuova vita 
a a tua c� a

Via libera allo sfuso 
Comprare il prodotto sfuso è un 
comportamento in linea con la fi losofi a 
del biologico. Tutti i supermercato bio 
offrono prodotti sciolti: in genere si 
tratta di alimenti secchi (come cereali, 
legumi, frutta disidratata eccetera). In 
questo modo si potrà spendere meno 
ed eliminare l’imballaggio. Inoltre si 
avrà la possibilità di acquistare solo la 
quantità che realmente serve. Infi ne, 
portando una borsa da casa, si dà una 
mano anche all’ambiente. 
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