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Leggi ebooks Usa e getta Serge Latouche PDF, EPUB,
mobi, NUOVA EDIZIONE 2015 ******** Secondo le aziende
costruttrici, quella della vita a termine degli oggetti di
consumo, soprattutto elettrici ed elettronici, sarebbe soltanto
una «triste leggenda», un sospetto infondato perché privo di
riscontri fattuali. Sfidano a dimostrare l'esistenza di una
difettosità deliberata, l'introduzione di qualcosa di simile a
geni di mortalità in grado di far inceppare, a tempo debito,
stampanti e lavatrici, televisori e computer, accorciandone la
durata e costringendo gli acquirenti a sostituirli in modo
sempre più compulsivo. Arrivano a negare ogni plausibilità
all'idea stessa di «obsolescenza programmata», fenomeno consustanziale alla nostra società della crescita illimitata - che
invece è accertato e quantificato da ricerche indipendenti,
testimoniato da progettisti che iniziano a parlare, combattuto
da associazioni di consumatori, e sulla cui realtà tutt'altro che
leggendaria Serge Latouche ci ha aperto gli occhi. Anche
grazie al suo saggio, nei pochissimi anni trascorsi dalla prima
edizione si sono smosse le acque in un ambito che coinvolge
interessi colossali, e hanno preso consistenza iniziative a
diversi livelli: rapporti conoscitivi, commissioni comunitarie,
progetti di legge europei per proibire o scoraggiare la
commercializzazione di prodotti tecnologici a scadenza occulta, e insieme azioni dal basso, siti
dedicati e forme di resistenza conviviale per imparare a riparare ciò che altrimenti finirebbe nelle
discariche. Latouche ce ne informa ampiamente in questa nuova edizione, senza appiattirsi sulla
logica del complotto e del sabotaggio industriali, ma senza cadere neppure nel tranello delle
pseudosoluzioni di ecoefficienza, che riversano sul mercato apparecchi meno energivori il cui
risparmio tuttavia non compenserà mai i costi ambientali della rottamazione del vecchio. Simbolica,
ossia effetto del declassamento indotto dalle mode, pianificata, diretta o indiretta, come nel caso dei
software ormai incompatibili con i nuovi sistemi operativi, l'obsolescenza ha molti aspetti e una sola
finalità: perpetuare l'economia di iperconsumo e spreco. Una sciagurata follia, per Latouche, che le
contrappone la via virtuosa della decrescita, dove agli oggetti, e a noi tutti, sia data ancora una
possibilità.
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Leggi ebooks Usa e getta Serge Latouche PDF, EPUB, mobi, Are you looking for usa e getta
PDF?. If you are areader who likes to download usa e getta Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get usa e getta Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading usa e getta Pdf? You may think better
just to read usa e getta Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read usa e getta electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, usa e getta Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download usa e getta
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download usa e getta Pdf from our online library.
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