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Presentazione del volume: 
Ecologia, ovvero qualità e benessere. Un manuale pratico, minimo, di tutti: con informazioni e 
proposte possibili, fattibili perché frutto dell'esperienza diretta. 
Per uno stile di vita più dolce, più gustoso, con meno affanno. Dove, come? A tavola, in casa, nel 
lavoro, dal medico, nelle relazioni, viaggiando. 
Una guida con le risposte alle domande di chi cerca un "prodotto ecologico", per saperne di più su: 
prezzi - qualità - controlli - garanzie. 
Ma anche per conoscere meglio i principi guida, i fondatori, i luoghi, gli indirizzi, le riviste, i libri 
relativi alla diverse tecniche e discipline (dalla bioedilizia all'omeopatia, dalla bioagricoltura alla 
comunicazione ecologica), e per orientarsi in un settore in rapida crescita. 
Un volume, insomma, rivolto alla persona che cerca la qualità, per: mangiare, abitare, vestirsi, 
guarire, muoversi, comunicare, secondo natura, in modo più profondo, consapevole, attento. 
 
Pino De Sario è giornalista specializzato nei temi della qualità della vita e del benessere ecologico; è 
formatore e facility-manager alla comunicazione ecologica nelle organizzazioni. 
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