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“App al servizio della persona per vivere più sostenibile” 
 

 

 

Il tema della sostenibilità in questi ultimi anni è tra i più trattati e per fare in modo che si evolva 
ulteriormente è stato fatto un grande lavoro per quanto riguardo il digitale, infatti sono state create molte 
campagne informative, siti web, blog e addirittura applicazioni che ci accompagnano nella vita di tutti i 
giorni per fare in modo di limitare qualsiasi tipo di azione non-sostenibile e grazie a piccoli gesti che 
potrebbero sembrare insignificanti ma che se vengono promossi ed estesi a più persone l’impatto 
ambientale sarà significativo. Le applicazioni sotto riportate sono principalmente per gli smartphones.  
 

Emissioni di CO2 

Tra le applicazioni che si occupano delle emissioni di CO2 le più utilizzate sono ECOSIA, la sua funzione è 
destinata ad iniziative contro il cambiamento climatico infatti i ricavi vengono investiti totalmente nel 
settore della sostenibilità, in particolare, secondo quanto dichiarato dall'azienda che gestisce Ecosia, 
almeno l'80% dei guadagni serve a progetti di riforestazione in tutto il mondo. Si stima che una sola ricerca 
sia sufficiente per avere 1 kg di CO2 in meno, e che per ogni 45 ricerche si riesca a piantare un albero. 
Questo significa che possiamo fare qualcosa per l'ambiente anche stando comodamente seduti sul divano, 
letteralmente con un click. L'app è disponibile sia per iOS che per Android. 
La seconda applicazione è KLIMA, una comoda app che ti permette di calcolare la tua impronta di CO2. Il 
calcolatore è molto valido, perché si basa sulle risposte ad un questionario ben approfondito sulle tue 
abitudini quotidiane. Una volta scoperta la tua impronta, puoi trova re molte informazioni su come 
abbatterla. 
 
Trasporti 

Riguardo i trasporti sono state sviluppate varie app per ridurre il più possibile l’inquinamento nelle strade, 
una di queste è TRAINLINE, un’app gratuita e scaricabile con un solo click dal proprio telefono. Questo 
servizio consente di acquistare online biglietti per mezzi di trasporto pubblici con il fine di incentivare 
l’utilizzo dei mezzi forniti ad esempio da Trenitalia, ciò è molto vantaggioso per un impatto ambientale 
green.  
Un altro esempio è rappresentato invece da BLA BLA CAR, che invece di noiosi viaggi in macchina da soli 
consente di condividere la strada con qualcuno. Questa app pensata per ridurre le emissioni di CO2 ed i 
costi dei viaggi, permette alle persone che condividono lo stesso itinerario di mettersi d’accordo e dividere 
macchina e spese. A volte, lungo la strada si può trovare qualche nuovo amico per interessanti 
chiacchierate. 
 

Spreco alimentare 

Un altro tipo di applicazione che riguarda la sostenibilità è quella che aiuta a ridurre lo spreco alimentare 
nel mondo, le app di spicco sono TOO GOOD TO GO, il suo obiettivo è quello di connettere i cittadini con 
negozi e aziende che, a fine giornata, hanno prodotti alimentari invenduti che non vogliono gettare. Grazie 
all'applicazione, è possibile scoprire quali sono le attività più vicine che aderiscono all'iniziativa. Non 
bisogna far altro se non ordinare una “magic box” e andarla a ritirare all'orario concordato: il prezzo è 
molto contenuto e all’interno si troveranno tanti cibi invenduti che, altrimenti, finirebbero tra i rifiuti. 
 
Alimentazione 

Nell’ambito dell’alimentazione una applicazione interessante e tra le più usate è GREENCHOICE, un’app 
gratuita che consente di facilitare la scelta aiutando l’utilizzatore ad acquistare i prodotti alimentari che 
rispettano l’ambiente e la salute. Dopo aver scaricato l’App, occorre impostare i valori di acquisto, le 
preferenze dietetiche, le allergie o sensibilità alimentari. Dopo di che, è sufficiente cercare o scansionare i 
prodotti alimentari per conoscere l’impatto ambientale di ciascuno e conoscere i suggerimenti 
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personalizzati e “migliori per te”. In più, è possibile confrontare i prezzi dei prodotti nei negozi di alimentari 
della tua zona e online oppure creare la tua lista della spesa con i prodotti più convenienti e sostenibilità.  
 

Riciclo 

Anche nell’ambito del riciclo sono state sviluppate molte app come quella che aiuta a trovare opportunità 
di riciclo nelle vicinanze per tutto ciò che non si vuole buttar via, come ad esempio: batterie, 
apparecchiature elettroniche obsolete, vetro, sostanze chimiche, carta e metallo, ecc. 
 

La tecnologia a sostegno della sostenibilità è fondamentale per garantire una continua innovazione, capace 

di migliorare sempre più le prestazioni e aiutarci a cambiare, da cittadini, alcuni comportamenti poco 

virtuosi. 

Le app citate sono solo alcuni esempi di strumenti scaricabili, ogni giorno ne sono allo studio di nuove; 

sarà interessante, in una futura revisione di questa breve disamina, poter vedere quanti altri progressi 

saranno stati compiuti. 
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