
Sei tu il protagonista del futuro
 

Scatta un selfie vicino alla locandina del film e condividilo
nelle tue storie

 
impara a comunicare le buone azioni: ogni volta che aiuti

l'ambiente scatta una foto e usa l'hashtag 
#nonrifiutarti

 
Per iniziare prova una o più delle sfide che ti proponiamo

nella pagina seguente

ora tocca a te!
#nonrifiutarti



Cose semplici da cui iniziare
Riduci la tua impronta

1.per illuminare casa scegli i led

2.Tra pet e pla* preferisci le bottiglie
in pet, meglio ancora usare l'acqua
del rubinetto

3.Scegli un'alternativa alla carta
forno: con le tovagliette in silicone
abbattiamo il monouso!

4.Le pellicole in c'era d'api sono
un'ottima alternativa alle pellicole
monouso in plastica

5.Scegli brand che abbiano nella loro
mission un obiettivo chiaro: non
farti ingannare dal greenwashing

6.Scegli caffè e cacao shade-grown:
cresciuti all'ombra, senza il bisogno di
deforestare per creare coltivazioni
nuove

8.Ripara: vestiti e oggetti possono
riacquistare vita

7.riscopri la magia del treno per i tuoi viaggi

9.per purificare l'aria di casa non
acquistare un purificatore, circondati di
piante**

10.Scopri la luffa: è un'ottima alternativa alle
spugne sintetiche 

*PLA è una sigla che sta per "ACIDO POLILATTICO", attualmente questo tipo di materiale non viene riciclato, perciò finisce nell'indifferenziato
** Le specie di piante più efficaci sono: l’Aloe, la Sansevieria, il Pothos, la Dracena, l’Azalea, il Ficus, lo Spatifillo e il Falangio.

11.Rivivi la storia del progetto e lasciati
travolgere dallo spirito dei partecipanti: siamo
tutti dei potenziali eroi

https://fattidimontagna.it/rubriche/nonrifiutarti-fatti-di-
educazione-ambientale/

https://fattidimontagna.it/rubriche/nonrifiutarti-fatti-di-educazione-ambientale/


RADICI: Prevenzione dei danni
all'ambiente

Tronco: Riparazione dei danni
all'ambiente

RAMI E FOGLIE: Miglioramento
delle performance ambientali

FRUTTI: Riduzione dell'impatto
ambientale dei prodotti

"L'albero della sostenibilità nasce proprio con l'idea di creare uno schema che aiuti imprese,
istituzioni  consumatori a riconsiderare gli interventi in ambito ambientale in modo più completo
e meno superficiale"

 
Senza una solida base non potremo avere degli ottimi e abbondanti

frutti: ecco perché ogni singolo gesto è importante.
Il mondo ha bisogno di noi.

tratto da "Il dilemma del consumatore Green" di Lisa Casali

L'Albero della
Sostenibilità


