
 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGOS 

 

Un ente di ricerca ambientale applicata che ha fatto della riduzione dei rifiuti alla fonte il suo obiettivo e che 

svolge attività di ricerca scientifica “dal basso” coinvolgendo cittadini, amministrazioni pubbliche e realtà 

private con proposte concrete per un futuro sostenibile. 

Una di queste proposte è stata lo studio e la realizzazione di una rete di negozi specializzati nella vendita 

sfusa, il NEGOZIO LEGGERO, e la nascita di un locale, la LOCANDA LEGGERA in cui la qualità, lo 

sfuso e l'assenza di prodotti “usa e getta” sono i tre principi fondamentali e il cuore dell'attività. 
 

 

NEGOZIO LEGGERO 
 

Negozio Leggero è una rete di negozi nata a Torino nel 2009 che offre al cittadino la possibilità di fare una 

spesa sostenibile acquistando prodotti alimentari, per la persona e per la casa esclusivamente in modalità 

sfusa, eliminando il packaging e re-introducendo su alcune merceologie il sistema di vuoto a rendere.  

La rete Negozio Leggero in questi anni si è estesa a 15 punti vendita di cui 4 a Torino, uno a Moncalieri 

(TO), Asti e Bra (CN) per rimanere in Piemonte, ma anche a Roma (due punti vendita), Palermo, Milano, 

Bergamo, Morbegno e Bormio in provincia di Sondrio; infine a Lugano, in Svizzera. 

 

La riduzione degli imballaggi è il primo passo virtuoso in un'ottica di riduzione dei rifiuti. 

Nei carrelli della spesa, infatti, almeno la metà dei prodotti è costituita da imballaggi che hanno vita breve e 

vengono buttati non appena si arriva a casa. 

Fare la spesa al Negozio Leggero vuol dire invece portare i propri contenitori da casa e farli riempire di 

prodotto, oppure acquistare dei contenitori solo la prima volta e poi ricaricarli le volte successive di caffè, 

pasta, detersivi, spezie o legumi. 

La spesa sfusa vuol dire anche comprare solo i quantitativi necessari di prodotto, riducendo in questo modo 

gli scarti, soprattutto dei generi alimentari.  

Sono oltre 1500 i prodotti che in questi anni siamo riusciti a “disimballare” e vendere sfusi, con un attento e 

costante lavoro di ricerca su filiere produttive e qualità del prodotto finito.  

Questo studio viene seguito dall'Ente di Ricerca Ambientale Ecologos che oltre a selezionare i produttori, si 

occupa anche di quantificare i risparmi prodotti dalla mancata immissione a consumo degli imballaggi. Una 

famiglia di 4 persone che si rifornisce abitualmente al Negozio Leggero, infatti, può arrivare a risparmiare 

oltre 100kg di rifiuti in un anno.  

 

 

LOCANDA LEGGERA 
 

La Locanda Leggera è nata nel 2012 come diretta continuazione della filiera sostenibile di Negozio Leggero: 

il negozio fornisce le materie prime che in locanda vengono cucinate e trasformate in dolci, torte, bevande e 

piatti.  

Alla Locanda Leggera è possibile fare colazione, o un brunch, tutti i giorni della settimana, a pranzo c'è 

un'offerta ampia e salutare e per la merenda si può scegliere tra tutta la gamma dei tè e delle tisane, oltre 50, 

a cui accompagnare biscotti o fette biscottate fatte in casa. 

La cucina ha una particolare attenzione alle intolleranze alimentari, sfornando ogni giorno prodotti senza 

lievito, senza frumento o senza latticini e nel menù sono sempre presenti piatti per chi preferisce 

un'alimentazione vegana, vegetariana o crudista. 

In locanda si lavorano solo materie prime sfuse, il fresco è tutto del territorio e non sono ammessi materiali 

usa e getta.  

Un occhio di riguardo anche ai servizi che la Locanda Leggera mette a disposizione degli avventori: acqua 



 

 

 

 

 

 

 

 

sempre disponibile, wi-fi gratuito, libri in consultazione, angolo bimbi con giochi in materiale riciclato, il 

fasciatoio e lo spazio per l'allattamento al seno, il bike-pit-stop per i ciclisti cittadini che si trovano con le 

gomme a terra e il dog-pit-stop per i cani assetati... e poi ancora il take-away, anche con i propri contenitori e 

le bibite, i centrifugati e i frullati da asporto nelle nostre bottiglie di vetro, con cauzione!  

Infine il servizio catering per gli eventi. Diverse proposte che si adattano alle esigenze del cliente facendo 

scoprire nuovi percorsi di gusto e abbinamenti salutari, che scardinano la tradizionale logica del “buffet”. 

Un insieme di buone pratiche che fanno della Locanda Leggera il primo locale a rifiuti zero d'Italia. 

 

 

LA CULTURA AMBIENTALE E ALIMENTARE 

La vendita è sempre seguita da personale preparato che, oltre a poter raccontare la storia di ciascun prodotto, 

può consigliarne l’utilizzo e la preparazione o il consumo: un modo diverso di diffondere cultura alimentare 

e materiale, dietro il bancone di un negozio o di un locale. 

Negozio Leggero e Locanda Leggera sono infatti anche luoghi di scambio per il cittadino da cui ogni giorno 

impariamo molto creando una sinergia che ci porta a migliorare quotidianamente e a studiare sempre nuovi 

prodotti da poter inserire!  

E' questo il commercio di vicinato che va riscoperto e promosso, cercando di essere punto di riferimento per i 

nostri clienti anche per gli aspetti più culturali: nei nostri negozi e in locanda organizziamo corsi serali di 

approfondimento presentazioni di libri, proiezioni e serate informative…. tutte attività finalizzate a 

diffondere cultura sul cibo, sulla salute, corsi pratici sulle tradizioni contadine e non, per creare una comunità 

attiva. 

 
 

BOMBONIERE LEGGERE 

(Show-room a Moncalieri, servizio disponibile per tutta Italia) 
 

Per essere sostenibili anche nei giorni speciali, è stato inaugurato il nuovo showroom “Bomboniere leggere” 

a Moncalieri, in via Carlo Alberto 4, adiacente al Negozio Leggero.  

Una ricca esposizione di prelibatezze, confetteria, specialità regionali, pralineria e bonbon, il tutto proposto 

in modo fresco e originale per offrire la possibilità di creare la bomboniera in base al proprio stile, 

personalizzando il contenuto e il contenitore. 

Il progetto più ampio prevede l'organizzazione di tutto l'evento, sia esso familiare o aziendale, in modo 

sostenibile ed eco-friendly, seguendo gli aspetti pratici ed organizzativi con il supporto di un team esperto in 

logistica ed organizzazione e uno studio grafico interno. 

 

 

CASA LEGGERA 

Casa Leggera è il nostro concept di residenzialità e accoglienza, uno spazio essenziale e sostenibile dove 

poter soggiornare a Torino: la zona giorno con due posti letto, la cucina attrezzata, una luminosa camera da 

letto matrimoniale, due bagni e un rigoglioso terrazzo per non perdere il contatto con la natura.  

Un luogo dove abitare con “leggerezza”, circondati da esempi concreti di sostenibilità ambientale. 

La scelta di ogni dettaglio è stata fatta secondo specifici criteri: dalla progettazione interna degli arredi, al 

recupero di materiali, all’up-cycling di oggetti ancora funzionali, alla selezione dei materiali per le finiture 

che si contraddistinguono per il basso impatto ambientale, alla realizzazione di un terrazzo rigoglioso per 

essere sempre a contatto con il verde, fino all’offerta di prodotti che viene proposta ai nostri ospiti, tutto 

rigorosamente packaging-free. 

CasaLeggera è presente sulle principali piattaforme di booking online e su circuiti più piccoli ma altamente 

selezionati.  

Gli spazi si prestano a soggiorni privati e all’affitto della location per eventi specifici e shooting fotografici 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: 
www.ecologos.it 

 

Negozio Leggero 
www.negozioleggero.it 

Facebook e Twitter: Negozio Leggero 

 

Locanda Leggera 
www.locandaleggera.it 

Facebook, Twitter e Instagram: Locanda Leggera  - #locandaleggera #lecoccoledellalocanda 

 

Bomboniere Leggere 

www.bomboniereleggere.it 

Facebook, Instagram: Bomboniere Leggere - #bomboniereleggere 

 

CasaLeggera 

www.casaleggera.it 
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