
SFIDA: non usare stoviglie monouso. 1

SFIDA: scegli lampadine a basso consumo. 2

SFIDA: fai la differenziata. 3

SFIDA: non stampare documenti non necessari. 4

SFIDA: oggi niente mezzi, usa i tuoi piedi! 5

SFIDA: riutilizza l'acqua di cottura della pasta. 6

SSFIDA: prima di comprare, ripara. 7

SFIDA: spegni gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by. 8

SFIDA: non sprecare il cibo. 9

SFIDA: dividi il tuo tragitto in auto con qualcuno. 10

SFIDA: ricicla gli avanzi. 11

1 Evita le stoviglie monouso. Se proprio non puoi farne
a meno, acquista quelle biodegradabili.
2 Scrivi sulla lista della spesa "lampadine a basso 
consumo energetico", così la prossima volta che 
dovrai sostituirne una potrai usarle. Consumano 5 
volte meno elettricità e, pur essendo più costose,
ddurano molto più a lungo.
3 Non lasciarti scoraggiare dalla raccolta 
differenziata: fai attenzione a separare bene i rifiuti 
domestici.
4 Stampa meno documenti e non esitare a usare il 
retro dei fogli già utilizzati (per comunicazioni 
interne, come fogli di brutta…)
5 5 Usa il mezzo di trasporto più ecologico per 
percorrere piccole distanze: i piedi. Camminare fa 
bene alla salute e al pianeta!
6 L’acqua di cottura della pasta, una volta fredda, è 
perfetta per bagnare le piante. Quando è ancora 
calda si può usare addirittura per lavare a mano le 
stoviglie.
7 7 Prima di pensare di acquistare nuovo, prova a 
riparare i tuoi oggetti.
8 Spegnere gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by 
ti farà risparmiare tantissima energia.
9 Lo spreco alimentare è responsabile del 7% delle 
emissioni di gas serra: se fosse uno Stato, sarebbe il 
tterzo per emissioni di CO2 dopo Cina e U.S.A (dati 
Ispra).
10 Oggi decidi di dividere il tuo tragitto in auto con un 
componente della tua famiglia o con un 
collega/amico.

11 Non buttare il cibo che non mangi, ricicla gli avanzi. 
Al ristorante chiedi al cameriere di prepararci la 
""doggy bag".
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SFIDA: non usare stoviglie monouso. 1

SFIDA: scegli lampadine a basso consumo. 2

SFIDA: fai la differenziata. 3

SFIDA: non stampare documenti non necessari. 4

SFIDA: oggi niente mezzi, usa i tuoi piedi! 5

SFIDA: riutilizza l'acqua di cottura della pasta. 6

SSFIDA: prima di comprare, ripara. 7

SFIDA: spegni gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by. 8

SFIDA: non sprecare il cibo. 9

SFIDA: dividi il tuo tragitto in auto con qualcuno. 10

SFIDA: ricicla gli avanzi. 11

1 Evita le stoviglie monouso. Se proprio non puoi farne
a meno, acquista quelle biodegradabili.
2 Scrivi sulla lista della spesa "lampadine a basso 
consumo energetico", così la prossima volta che 
dovrai sostituirne una potrai usarle. Consumano 5 
volte meno elettricità e, pur essendo più costose,
ddurano molto più a lungo.
3 Non lasciarti scoraggiare dalla raccolta 
differenziata: fai attenzione a separare bene i rifiuti 
domestici.
4 Stampa meno documenti e non esitare a usare il 
retro dei fogli già utilizzati (per comunicazioni 
interne, come fogli di brutta…)
5 5 Usa il mezzo di trasporto più ecologico per 
percorrere piccole distanze: i piedi. Camminare fa 
bene alla salute e al pianeta!
6 L’acqua di cottura della pasta, una volta fredda, è 
perfetta per bagnare le piante. Quando è ancora 
calda si può usare addirittura per lavare a mano le 
stoviglie.
7 7 Prima di pensare di acquistare nuovo, prova a 
riparare i tuoi oggetti.
8 Spegnere gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by 
ti farà risparmiare tantissima energia.
9 Lo spreco alimentare è responsabile del 7% delle 
emissioni di gas serra: se fosse uno Stato, sarebbe il 
tterzo per emissioni di CO2 dopo Cina e U.S.A (dati 
Ispra).
10 Oggi decidi di dividere il tuo tragitto in auto con un 
componente della tua famiglia o con un 
collega/amico.

11 Non buttare il cibo che non mangi, ricicla gli avanzi. 
Al ristorante chiedi al cameriere di prepararci la 
""doggy bag".

gesti ecologici



SFIDA: non comprare acqua imbottigliata. 1

SFIDA: quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto. 2

SFIDA: attenzione alla data di scadenza sui prodotti. 3

SFIDA: preferisci la doccia al bagno. 4

SFIDA: dona o scambia i tuoi vecchi vestiti. 5

SFIDA: usa un bagnoschiuma solido. 6

SSFIDA: evita lo spreco acquistando alla spina. 7

SFIDA: compra frutta e verdura di stagione. 8

SFIDA: fai la lavatrice solo a pieno carico. 9

SFIDA: basta bicchieri di plastica. 10

1 Dimentica l’acqua in bottiglie di plastica e investi 
piuttosto in una caraffa filtrante che purifica 
l’acqua del tuo rubinetto. Porta con te una 
borraccia.
2 Chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti ti eviterà 
di sprecare 10.000 litri d’acqua all’anno!
3 3 Quando fai la spesa, fai attenzione alle date di 
scadenza sui prodotti. Questo ti permetterà di 
evitare sprechi alimentari.
4 Rinuncia a fare un bagno a favore di una doccia. 
Riempire un vasca ti farà sprecare dai 150 ai 200 litri 
d’acqua, invece facendo una doccia ne sprecherai dai 
30 ai 70 litri.
5 5 Non buttare i tuoi vestiti usati: donali, oppure 
scambiali con altre persone.
6 Preferisci le saponette al doccia schiuma liquido,
così eviterai di produrre rifiuti in plastica.
7 Dai detergenti per la casa a quelli per uso personale, 
mma anche cibo come pasta, cereali e legumi. Il 
vantaggio di acquistare alla spina? Non solo 
ridurrete gli imballaggi spesso in plastica, ma 
potendo acquistare solo la quantità di cui avete 
affettiva necessità metterete un freno anche allo 
spreco.
8 Scegliere frutta e verdura di stagione (se possibile 
bbiologica), oltre ad avere un minor impatto 
ambientale è sicuramente più buona.
9 Per risparmiare acqua ed energia, le lavatrici 
andrebbero fatte andare solo a pieno carico. I 
foglietti acchiappa colore sono perfetti per evitare 
disastri!
10 Prediligi l'utilizzo di una tazza riutilizzabile per il 
ccaffè, di una borraccia per l'acqua, in modo da dire 
addio ai bicchieri di plastica.
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SFIDA: dividi il tuo tragitto in auto con qualcuno. 1

SFIDA: chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti. 2

SFIDA: non consumare carne. 3

SFIDA: rinuncia al bagno per la doccia. 4

SFIDA: non esagerare con il riscaldamento. 5

SFIDA: metti una borraccia in borsa. 6

SSFIDA: spegni le luci quando esci dalla stanza. 7

SFIDA: sfrutta la luce naturale. 8

SFIDA: riutilizza i flaconi originali. 9

SFIDA: compra prodotti locali. 10

SFIDA: sbrina il congelatore. 11

1 Oggi decidi di dividere il tuo tragitto in auto con un 
componente della tua famiglia o con un 
collega/amico.
2 Chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti ti eviterà 
di sprecare 10.000 litri d’acqua all’anno!
3 Non puoi ignorare l'impatto ecologico della 
pproduzione di carne e della pesca eccessiva, oggi 
rinuncia a consumarne. 
4 Rinuncia a fare un bagno a favore di una doccia. 
Riempire un vasca ti farà sprecare dai 150 ai 200 litri 
d’acqua, invece facendo una doccia ne sprecherai dai 
30 ai 70 litri.
5 Installando un termostato potrai monitorare la 
ttemperatura e mantenerla sui 16°C nelle camere e sui 
19°C nelle altre stanze. Abbassando la temperatura 
anche solo di un grado, comsumerai il 7% in meno di 
energia.
6 Basta bottigliette di plastica, metti in borsa una 
borraccia e usa quella.
7 Pensa sempre a spegnere la luce quando esci da una 
sstanza e fai la stessa cosa anche con gli 
elettrodomestici (televisione, videoregistratore, 
lettori CD-DVD, computer…). Questi consumano il 10% 
dell’elettricità in più quando sono in stand by.
8 Cerca di sfruttare la luce esterna posizionando, per 
esempio, la tua scrivania nei pressi di un'ampia 
finestra.
9 9 Conserva i flaconi originali che puoi riempire con 
delle praticissime ricariche (detersivo per i piatti, per i 
vestiti, bagnoschiuma…)
10 Durante la tua spesa, prediligi prodotti locali e di 
stagione: contribuirai a diminuire l’inquinamento 
provocato dal trasporto di prodotti esotici!

11 Ecco una sfida per te: sbrina il congelatore. Dovresti 
ffarlo spesso, infatti uno strato di soli 4 mm di 
ghiaccio può duplicare il consumo di elettricità.

gesti ecologici



SFIDA: non usare l'asciugatrice. 1

SFIDA: sostituisci il detersivo liquido con quello in polvere. 2

SFIDA: differenzia i tuoi rifiuti. 3

SFIDA: non usare stoviglie monouso. 4

SFIDA: abbassa di 1°C il riscaldamento. 5

SFIDA: scegli il prossimo elettrodomestico di classe A+++. 6

SSFIDA: usa shopping-bag riutilizzabili. 7

SFIDA: rifletti, quale gesto ecologico puoi fare oggi? 8

SFIDA: controlla se i rubinetti di casa anno delle perdite. 9

SFIDA: usa lo spazzolino ecologico. 10

SFIDA: non usare stoviglie monouso. 11

1 Oggi non asciugare i panni nell'asciugatrice, trova 
una soluzione differente.
2 Sostituisci il detersivo liquido con uno in polvere 
senza fosfati. O ancora meglio, usa una noce di 
lavaggio, un prodotto biologico che pulisce senza 
aggredire i tessuti e che può essere usato più volte.
3 3 Non lasciarti scoraggiare dalla raccolta 
differenziata: fai attenzione a separare bene i rifiuti 
domestici.
4 Evita le stoviglie monouso. Se proprio non puoi 
farne a meno, acquista quelle biodegradabili.

5 Installando un termostato potrai monitorare la 
ttemperatura e mantenerla sui 16°C nelle camere e sui 
19°C nelle altre stanze. Abbassando la temperatura 
anche solo di un grado, comsumerai il 7% in meno di 
energia.

6 Assicurati che il prossimo elettrodomestico che 
acquisterai sia di una classe energetica adeguata.
7 Per fare la spesa, utilizza shopping-bag pieghevoli e 
rriutilizzabili. Evita i sacchetti di plastica: ci mettono 
più di 400 anni a essere distrutti in natura!
8 Fermati un attimo a riflettere sulle tue abitudini 
quotidiane: quale gesto ecologico puoi compiere 
oggi?
9 Controlla se rubinetti o tubature presentano delle 
perdite e riparale con tempestività.
110 Dovendo sostituire lo spazzolino ogni tre mesi, 
scegli quelli ecologici in legno di bamboo su 
bamboogreenstore.com

11 Evita le stoviglie monouso. Se proprio non puoi 
farne a meno, acquista quelle biodegradabili.

gesti ecologici



SFIDA: scegli lampadine a basso consumo. 1

SFIDA: non stampare documenti non necessari. 2

SFIDA: fai la differenziata. 3

SFIDA: riutilizza l'acqua di cottura della pasta. 4

SFIDA: prima di comprare, ripara. 5

SFIDA: spegni gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by. 6

SSFIDA: non sprecare il cibo. 7

SFIDA: oggi niente mezzi, usa i tuoi piedi! 8

SFIDA: ricicla gli avanzi. 9

SFIDA: non comprare acqua imbottigliata. 10

SFIDA: quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto. 11

1 Scrivi sulla lista della spesa "lampadine a basso 
consumo energetico", così la prossima volta che 
dovrai sostituirne una potrai usarle. Consumano 5 
volte meno elettricità e, pur essendo più costose, 
durano molto più a lungo.
2 Stampa meno documenti e non esitare a usare il 
rretro dei fogli già utilizzati (per comunicazioni 
interne, come fogli di brutta…)
3 Non lasciarti scoraggiare dalla raccolta 
differenziata: fai attenzione a separare bene i rifiuti 
domestici.
4 L’acqua di cottura della pasta, una volta fredda, è 
pperfetta per bagnare le piante. Quando è ancora 
calda si può usare addirittura per lavare a mano le 
stoviglie.
5 Prima di pensare di acquistare nuovo, prova a 
riparare i tuoi oggetti.

6 Spegnere gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by 
ti farà risparmiare tantissima energia.
7 7 Lo spreco alimentare è responsabile del 7% delle 
emissioni di gas serra: se fosse uno Stato, sarebbe il 
terzo per emissioni di CO2 dopo Cina e U.S.A.
8 Usa il mezzo di trasporto più ecologico per 
percorrere piccole distanze: i piedi. Camminare fa 
bene alla salute e al pianeta!
9 Non buttare il cibo che non mangi, ricicla gli avanzi. 
AAl ristorante chiedi al cameriere di prepararci la 
"doggy bag".

10 Dimentica l’acqua in bottiglie di plastica e investi 
piuttosto in una caraffa filtrante che purifica 
l’acqua del tuo rubinetto. Porta con te una 
borraccia.

11 Chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti ti eviterà 
ddi sprecare 10.000 litri d’acqua all’anno!
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SFIDA: attenzione alla data di scadenza sui prodotti. 1

SFIDA: dividi il tuo tragitto in auto con qualcuno. 2

SFIDA: preferisci la doccia al bagno. 3

SFIDA: usa un bagnoschiuma solido. 4

SFIDA: evita lo spreco acquistando alla spina. 5

SFIDA: compra frutta e verdura di stagione. 6

SSFIDA: dona o scambia i tuoi vecchi vestiti. 7

SFIDA: fai la lavatrice solo a pieno carico. 8

SFIDA: chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti. 9

SFIDA: non consumare carne. 10

SFIDA: rinuncia al bagno per la doccia. 11

1 Quando fai la spesa, fai attenzione alle date di 
scadenza sui prodotti. Questo ti permetterà di 
evitare sprechi alimentari.
2 Oggi decidi di dividere il tuo tragitto in auto con un 
componente della tua famiglia o con un 
collega/amico.
3 3 Rinuncia a fare un bagno a favore di una doccia. 
Riempire un vasca ti farà sprecare dai 150 ai 200 litri 
d’acqua, invece facendo una doccia ne sprecherai dai 
30 ai 70 litri.
4 Preferisci le saponette al doccia schiuma liquido, 
così eviterai di produrre rifiuti in plastica.
5 Dai detergenti per la casa a quelli per uso personale, 
mma anche cibo come pasta, cereali e legumi. Il 
vantaggio di acquistare alla spina? Non solo 
ridurrete gli imballaggi spesso in plastica, ma 
potendo acquistare solo la quantità di cui avete 
affettiva necessità metterete un freno anche allo 
spreco.
6 Scegliere frutta e verdura di stagione (se possibile 
bbiologica), oltre ad avere un minor impatto 
ambientale è sicuramente più buona.
7 Non buttare i tuoi vestiti usati: donali, oppure 
scambiali con altre persone.
8 Per risparmiare acqua ed energia, le lavatrici 
aandrebbero fatte andare solo a pieno carico. I 
foglietti acchiappa colore sono perfetti per evitare 
disastri!
9 Chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti ti eviterà 
di sprecare 10.000 litri d’acqua all’anno!
10 Non puoi ignorare l'impatto ecologico della 
pproduzione di carne e della pesca eccessiva, oggi 
rinuncia a consumarne.

11 Rinuncia a fare un bagno a favore di una doccia. 
Riempire un vasca ti farà sprecare dai 150 ai 200 litri 
d’acqua, invece facendo una doccia ne sprecherai dai 
30 ai 70 litri.
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SFIDA: basta bicchieri di plastica. 1

SFIDA: metti una borraccia in borsa. 2

SFIDA: spegni le luci quando esci dalla stanza. 3

SFIDA: sfrutta la luce naturale. 4

SFIDA: riutilizza i flaconi originali. 5

SFIDA: non esagerare con il riscaldamento. 6

SSFIDA: sbrina il congelatore. 7

SFIDA: non usare l'asciugatrice. 8

SFIDA: sostituisci il detersivo liquido con uno solido. 9

SFIDA: differenzia i tuoi rifiuti. 10

1 Prediligi l'utilizzo di una tazza riutilizzabile per il 
caffè, di una borraccia per l'acqua, in modo da dire 
addio ai bicchieri di plastica.
2 Basta bottigliette di plastica, metti in borsa una 
borraccia e usa quella.

3 Pensa sempre a spegnere la luce quando esci da una 
sstanza e fai la stessa cosa anche con gli 
elettrodomestici (televisione, videoregistratore, 
lettori CD-DVD, computer…). Questi consumano il 10% 
dell’elettricità in più quando sono in stand by.
4 Cerca di sfruttare la luce esterna posizionando, per 
esempio, la tua scrivania nei pressi di un'ampia 
finestra.
5 5 Conserva i flaconi originali che puoi riempire con 
delle praticissime ricariche (detersivo per i piatti, per i 
vestiti, bagnoschiuma…)
6 Installando un termostato potrai monitorare la 
ttemperatura e mantenerla sui 16°C nelle camere e sui 
19°C nelle altre stanze. Abbassando la temperatura 
anche solo di un grado, comsumerai il 7% in meno di 
energia.
7 Ecco una sfida per te: sbrina il congelatore. Dovresti 
farlo spesso, infatti uno strato di soli 4 mm di 
ghiaccio può duplicare il consumo di elettricità.
8 8 Oggi non asciugare i panni nell'asciugatrice, trova 
una soluzione differente.
9 Sostituisci il detersivo liquido con uno in polvere 
senza fosfati. O ancora meglio, usa una noce di 
lavaggio, un prodotto biologico che pulisce senza 
aggredire i tessuti e che può essere usato più volte.
10 Non lasciarti scoraggiare dalla raccolta 
ddifferenziata: fai attenzione a separare bene i rifiuti 
domestici.
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SFIDA: compra prodotti locali. 1

SFIDA: non usare stoviglie monouso. 2

SFIDA: fai la differenziata. 3

SFIDA: non stampare documenti non necessari. 4

SFIDA: oggi niente mezzi, usa i tuoi piedi! 5

SFIDA: scegli lampadine a basso consumo. 6

SSFIDA: prima di comprare, ripara. 7

SFIDA: spegni gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by. 8

SFIDA: non sprecare il cibo. 9

SFIDA: dividi il tuo tragitto in auto con qualcuno. 10

SFIDA: riutilizza l'acqua di cottura della pasta. 11

SFIDA: non comprare acqua imbottigliata. 12

1 Durante la tua spesa, prediligi prodotti locali e di 
stagione: contribuirai a diminuire l’inquinamento 
provocato dal trasporto di prodotti esotici!
2 Evita le stoviglie monouso. Se proprio non puoi 
farne a meno, acquista quelle biodegradabili.
3 Non lasciarti scoraggiare dalla raccolta 
ddifferenziata: fai attenzione a separare bene i rifiuti 
domestici.
4 Stampa meno documenti e non esitare a usare il 
retro dei fogli già utilizzati (per comunicazioni 
interne, come fogli di brutta…)
5 Usa il mezzo di trasporto più ecologico per 
ppercorrere piccole distanze: i piedi. Camminare fa 
bene alla salute e al pianeta!
6 Scrivi sulla lista della spesa "lampadine a basso 
consumo energetico", così la prossima volta che 
dovrai sostituirne una potrai usarle. Consumano 5 
volte meno elettricità e, pur essendo più costose, 
durano molto più a lungo.
7 7 Prima di pensare di acquistare nuovo, prova a 
riparare i tuoi oggetti.
8 Spegnere gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by 
ti farà risparmiare tantissima energia.
9 Lo spreco alimentare è responsabile del 7% delle 
emissioni di gas serra: se fosse uno Stato, sarebbe il 
tterzo per emissioni di CO2 dopo Cina e U.S.A (dati 
Ispra).
10 Oggi decidi di dividere il tuo tragitto in auto con un 
componente della tua famiglia o con un 
collega/amico.
11 L’acqua di cottura della pasta, una volta fredda, è 
pperfetta per bagnare le piante. Quando è ancora 
calda si può usare addirittura per lavare a mano le 
stoviglie.

12 Dimentica l’acqua in bottiglie di plastica e investi 
piuttosto in una caraffa filtrante che purifica 
l’acqua del tuo rubinetto. Porta con te una 
borraccia.
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SFIDA: quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto. 1

SFIDA: attenzione alla data di scadenza sui prodotti. 2

SFIDA: preferisci la doccia al bagno. 3

SFIDA: ricicla gli avanzi. 4

SFIDA: usa un bagnoschiuma solido. 5

SFIDA: non usare bombolette spry. 6

SSFIDA: compra frutta e verdura di stagione. 7

SFIDA: fai la lavatrice solo a pieno carico. 8

SFIDA: dona o scambia i tuoi vecchi vestiti. 9

SFIDA: chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti. 10

SFIDA: non consumare carne. 11

1 Chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti ti eviterà 
di sprecare 10.000 litri d’acqua all’anno!
2 Quando fai la spesa, fai attenzione alle date di 
scadenza sui prodotti. Questo ti permetterà di 
evitare sprechi alimentari.
3 Rinuncia a fare un bagno a favore di una doccia. 
RRiempire un vasca ti farà sprecare dai 150 ai 200 litri 
d’acqua, invece facendo una doccia ne sprecherai dai 
30 ai 70 litri.
4 Non buttare il cibo che non mangi, ricicla gli avanzi. 
Al ristorante chiedi al cameriere di prepararci la 
"doggy bag".
5 Preferisci le saponette al doccia schiuma liquido, 
ccosì eviterai di produrre rifiuti in plastica.
6 Nella giornata di oggi evita di utilizzare qualsiasi 
bomboletta spry. Esistono delle alternative: 
deodoranti stick, panna da montare in brick, ecc.
7 Scegliere frutta e verdura di stagione (se possibile 
biologica), oltre ad avere un minor impatto 
ambientale è sicuramente più buona.
8 8 Per risparmiare acqua ed energia, le lavatrici 
andrebbero fatte andare solo a pieno carico. I 
foglietti acchiappa colore sono perfetti per evitare 
disastri!
9 Non buttare i tuoi vestiti usati: donali, oppure 
scambiali con altre persone.
10 Chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti ti eviterà 
ddi sprecare 10.000 litri d’acqua all’anno!

11 Non puoi ignorare l'impatto ecologico della 
produzione di carne e della pesca eccessiva, oggi 
rinuncia a consumarne.
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SFIDA: rinuncia al bagno per la doccia. 1

SFIDA: non esagerare con il riscaldamento. 2

SFIDA: basta bicchieri di plastica. 3

SFIDA: spegni le luci quando esci dalla stanza. 4

SFIDA: ricicla i tuoi rifiuti. 5

SFIDA: riutilizza i flaconi originali. 6

SSFIDA: compra prodotti locali. 7

SFIDA: metti una borraccia in borsa. 8

SFIDA: non usare l'asciugatrice. 9

SFIDA: sostituisci il detersivo liquido con Quello in polvere. 10

1 Rinuncia a fare un bagno a favore di una doccia. 
Riempire un vasca ti farà sprecare dai 150 ai 200 litri 
d’acqua, invece facendo una doccia ne sprecherai dai 
30 ai 70 litri. 
2 Installando un termostato potrai monitorare la 
ttemperatura e mantenerla sui 16°C nelle camere e sui 
19°C nelle altre stanze. Abbassando la temperatura 
anche solo di un grado, comsumerai il 7% in meno di 
energia.
3 Prediligi l'utilizzo di una tazza riutilizzabile per il 
caffè, di una borraccia per l'acqua, in modo da dire 
addio ai bicchieri di plastica.
4 4 Pensa sempre a spegnere la luce quando esci da una 
stanza e fai la stessa cosa anche con gli 
elettrodomestici (televisione, videoregistratore, 
lettori CD-DVD, computer…). Questi consumano il 10% 
dell’elettricità in più quando sono in stand by.
5 Se non fai già la differenziata, oggi è il giorno 
gigiusto per iniziare. Se invece la fai già, assicurati di 
farla nel modo corretto.
6 Conserva i flaconi originali che puoi riempire con 
delle praticissime ricariche (detersivo per i piatti, per i 
vestiti, bagnoschiuma…)
7 Durante la tua spesa, prediligi prodotti locali e di 
sstagione: contribuirai a diminuire l’inquinamento 
provocato dal trasporto di prodotti esotici!
8 Basta bottigliette di plastica, metti in borsa una 
borraccia e usa quella.
9 Oggi non asciugare i panni nell'asciugatrice, trova 
una soluzione differente.
10 Sostituisci il detersivo liquido con uno in polvere 
ssenza fosfati. O ancora meglio, usa una noce di 
lavaggio, un prodotto biologico che pulisce senza 
aggredire i tessuti e che può essere usato più volte.

gesti ecologici



SFIDA: sbrina il congelatore. 1

SFIDA: non usare stoviglie monouso. 2

SFIDA: mangia solo cibi vegan. 3

SFIDA: scegli il prossimo elettrodomestico di classe A+++. 4

SFIDA: usa shopping-bag riutilizzabili. 5

SFIDA: rifletti, quale gesto ecologico puoi fare oggi? 6

SSFIDA: controlla se i rubinetti di casa anno delle perdite. 7

SFIDA: abbassa di 1°C il riscaldamento. 8

SFIDA: non usare stoviglie monouso. 9

SFIDA: scegli lampadine a basso consumo. 10

SFIDA: fai la differenziata. 11

1 Ecco una sfida per te: sbrina il congelatore. Dovresti 
farlo spesso, infatti uno strato di soli 4 mm di 
ghiaccio può duplicare il consumo di elettricità.
2 Evita le stoviglie monouso. Se proprio non puoi 
farne a meno, acquista quelle biodegradabili.
3 Oggi consuma solo cibi che rientrano 
nnell'alimentazione vegana. Se invece sei una persona 
vegana, complimenti! Hai già vinto la sfida di oggi.
4 Assicurati che il prossimo elettrodomestico che 
acquisterai sia di una classe energetica adeguata.
5 Per fare la spesa, utilizza shopping-bag pieghevoli e 
riutilizzabili. Evita i sacchetti di plastica: ci mettono 
più di 400 anni a essere distrutti in natura!
6 6 Fermati un attimo a riflettere sulle tue abitudini 
quotidiane: quale gesto ecologico puoi compiere 
oggi?
7 Controlla se rubinetti o tubature presentano delle 
perdite e riparale con tempestività.
8 Installando un termostato potrai monitorare la 
ttemperatura e mantenerla sui 16°C nelle camere e sui 
19°C nelle altre stanze. Abbassando la temperatura 
anche solo di un grado, comsumerai il 7% in meno di 
energia.
9 Evita le stoviglie monouso. Se proprio non puoi 
farne a meno, acquista quelle biodegradabili.
10 Scrivi sulla lista della spesa "lampadine a basso 
cconsumo energetico", così la prossima volta che 
dovrai sostituirne una potrai usarle. Consumano 5 
volte meno elettricità e, pur essendo più costose, 
durano molto più a lungo.

11 Non lasciarti scoraggiare dalla raccolta 
differenziata: fai attenzione a separare bene i rifiuti 
domestici.

gesti ecologici



SFIDA: non stampare documenti non necessari. 1

SFIDA: usa lo spazzolino ecologico. 2

SFIDA: oggi niente mezzi, usa i tuoi piedi! 3

SFIDA: prima di comprare, ripara. 4

SFIDA: spegni gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by. 5

SFIDA: non sprecare il cibo. 6

SSFIDA: riutilizza l'acqua di cottura della pasta. 7

SFIDA: ricicla gli avanzi. 8

SFIDA: non comprare acqua imbottigliata. 9

SFIDA: quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto. 10

SFIDA: attenzione alla data di scadenza sui prodotti. 11

1 Stampa meno documenti e non esitare a usare il 
retro dei fogli già utilizzati (per comunicazioni 
interne, come fogli di brutta…)
2 Dovendo sostituire lo spazzolino ogni tre mesi, 
scegli quelli ecologici in legno di bamboo su 
bamboogreenstore.com
3 3 Usa il mezzo di trasporto più ecologico per 
percorrere piccole distanze: i piedi. Camminare fa 
bene alla salute e al pianeta!
4 Prima di pensare di acquistare nuovo, prova a 
riparare i tuoi oggetti.
5 Spegnere gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by 
ti farà risparmiare tantissima energia.
6 6 Lo spreco alimentare è responsabile del 7% delle 
emissioni di gas serra: se fosse uno Stato, sarebbe il 
terzo per emissioni di CO2 dopo Cina e U.S.A (dati 
Ispra).
7 L’acqua di cottura della pasta, una volta fredda, è 
pperfetta per bagnare le piante. Quando è ancora 
calda si può usare addirittura per lavare a mano le 
stoviglie.
8 Non buttare il cibo che non mangi, ricicla gli avanzi. 
Al ristorante chiedi al cameriere di prepararci la 
"doggy bag".
9 Dimentica l’acqua in bottiglie di plastica e investi 
ppiuttosto in una caraffa filtrante che purifica 
l’acqua del tuo rubinetto. Porta con te una 
borraccia.
10 Chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti ti eviterà 
di sprecare 10.000 litri d’acqua all’anno!

11 Quando fai la spesa, fai attenzione alle date di 
sscadenza sui prodotti. Questo ti permetterà di 
evitare sprechi alimentari.

gesti ecologici


