L’indicatore della settimana

Per una lettura “ecologica”
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Qualità dell’ambiente

Risposte

 Qual è la situazione?
Ogni anno, il 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d’Autore, proclamata dall'UNESCO. Il successo della manifestazione dipende
principalmente dal sostegno ricevuto da tutte le parti interessate (autori,
editori, insegnanti, bibliotecari, istituzioni pubbliche e private, ONG umanitarie
e mass media), mobilitate in ogni paese dalle istituzioni e da tutti coloro che
si sentono motivati a lavorare insieme per questa celebrazione.

Perché sta accadendo?
La storia della parola scritta è la storia dell'umanità (UNESCO). Il potere del
libro di creare il cambiamento è ineguagliabile. Rendere un tributo mondiale
a libri e autori in questa data vuole essere un incoraggiamento per tutti a
scoprire o riscoprire il piacere della lettura e mostrare un rinnovato rispetto
per quelle persone che hanno promosso il progresso sociale e culturale
dell'umanità. I libri non sono immuni dal processo di digitalizzazione e dal
movimento dell’open access che spinge verso la condivisione delle
conoscenze. Ciò significa più incertezza, ma anche nuova opportunità.

 Stiamo osservando
cambiamenti?

L'Unione Europea stabilisce i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel
(il marchio europeo volontario sulla qualità ecologica dei prodotti)
alla carta stampata, poiché le sostanze chimiche impiegate nella sua
produzione potrebbero causare danni all’ambiente e alla salute umana.
Per ottenere l'Ecolabel i prodotti in carta stampata devono rispettare i
seguenti criteri di efficienza ambientale:
- disinchiostrabilità e riciclabilità,
- riduzione delle emissioni dei composti organici volatili,
- diminuzione e prevenzione di rischi per l'ambiente e per la salute umana
in relazione all'uso di sostanze pericolose.

 Lo sapevi che?
•

A partire dal 2006 tutte le pubblicazioni di Arpa sono state
stampate su carta riciclata al 100% certificata Ecolabel Europeo
o FSC. Inoltre, con il progetto “Scarta la carta” Arpa ha deciso
di ricorre sempre più alle pubblicazioni on-line.
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http://www.letteraturarinnovabile.com/il-giroil
ditalia-in-80-librerie-per-non-parlar-di-scuolee-biblioteche/
Il Giro passerà da Vercelli il 14 maggio e in libreria
ci sarà Arpa Piemonte ad attendere ciclisti e lettori.

