
m'illumino di meno
 

LE NOSTRE REGOLE
Utilizzare il meno possibile l’automobile e, in

alternativa, preferire la bicicletta. 

Condividere l’automobile con chi fa lo stesso

tragitto.

Evitare regali costosi ma crearli personalmente.

Sfruttare la luce solare il più possibile.

Trattare bene gli strumenti scolastici per evitare

acquisti inutili.

Usare fogli riciclati, preparare in classe una scatola

dove tenere i fogli da riutilizzare.

Non sprecare il cibo della mensa: chiedi solo quello

che mangi.

Non chiudere le tende davanti ai termosifoni perché

trattengono il calore.

Staccare la spina degli apparecchi elettronici che

non si utilizzano; staccare la spina del pc quando

finisce l’orario scolastico.

Evitare di giocare e sprecare acqua, anche quando ti

lavi i denti o fai la doccia.

Utilizzare le scale invece dell’ascensore.

Utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno

carico.

Utilizzare riscaldamento e condizionamento con le

finestre chiuse.

Fare la raccolta differenziata.

Buttare i rifiuti negli appositi bidoni.

Non aprire bottiglie nuove quando ce ne sono di

aperte.

Bere l’acqua del rubinetto quando possibile.

Pulire l’ambiente intorno a noi.

Inserire interruttori che regolano l’intensità delle luci

di casa.

Utilizzare le stufe ecologiche per il riscaldamento.

Riciclare le cose vecchie utilizzandole per altri scopi.

Utilizzare gli oggetti il più a lungo possibile,

riparandoli quando necessario.
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LE NOSTRE REGOLE
Utilizzare il meno possibile l’automobile e, in

alternativa, preferire la bicicletta. 

Condividere l’automobile con chi fa lo stesso tragitto.

Evitare regali costosi ma crearli personalmente.

Sfruttare la luce solare il più possibile.

Trattare bene gli strumenti scolastici per evitare

acquisti inutili.

Usare fogli riciclati, preparare in classe una scatola

dove tenere i fogli da riutilizzare.

Non sprecare il cibo della mensa: chiedi solo quello

che mangi.

Non chiudere le tende davanti ai termosifoni perché

trattengono il calore.

Staccare la spina degli apparecchi elettronici che non

si utilizzano; staccare la spina del pc quando finisce

l’orario scolastico.

Evitare di giocare e sprecare acqua, anche quando ti

lavi i denti o fai la doccia.

Utilizzare le scale invece dell’ascensore.

Utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.

Utilizzare riscaldamento e condizionamento con le

finestre chiuse.

Fare la raccolta differenziata.

Buttare i rifiuti negli appositi bidoni.

Non aprire bottiglie nuove quando ce ne sono di aperte.

Bere l’acqua del rubinetto quando possibile.

Pulire l’ambiente intorno a noi.

Inserire interruttori che regolano l’intensità delle luci di

casa.

Utilizzare le stufe ecologiche per il riscaldamento.

Riciclare le cose vecchie utilizzandole per altri scopi.

Utilizzare gli oggetti il più a lungo possibile, riparandoli

quando necessario.
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LE NOSTRE REGOLE
Utilizzare il meno possibile l’automobile e, in alternativa, preferire la bicicletta. 

Condividere l’automobile con chi fa lo stesso tragitto.

Evitare regali costosi ma crearli personalmente.

Sfruttare la luce solare il più possibile.

Trattare bene gli strumenti scolastici per evitare acquisti inutili.

Usare fogli riciclati, preparare in classe una scatola dove tenere i fogli da riutilizzare.

Non sprecare il cibo della mensa: chiedi solo quello che mangi.

Non chiudere le tende davanti ai termosifoni perché trattengono il calore.

Staccare la spina degli apparecchi elettronici che non si utilizzano; staccare la spina del pc

quando finisce l’orario scolastico.

Evitare di giocare e sprecare acqua, anche quando ti lavi i denti o fai la doccia.

Utilizzare le scale invece dell’ascensore.

Utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.

Utilizzare riscaldamento e condizionamento con le finestre chiuse.

Fare la raccolta differenziata.

Buttare i rifiuti negli appositi bidoni.

Non aprire bottiglie nuove quando ce ne sono di aperte.

Bere l’acqua del rubinetto quando possibile.

Pulire l’ambiente intorno a noi.

Inserire interruttori che regolano l’intensità delle luci di casa.

Utilizzare le stufe ecologiche per il riscaldamento.

Riciclare le cose vecchie utilizzandole per altri scopi.

Utilizzare gli oggetti il più a lungo possibile, riparandoli quando necessario.
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LE NOSTRE REGOLE
Utilizzare il meno possibile l’automobile e, in alternativa,

preferire la bicicletta. 

Condividere l’automobile con chi fa lo stesso tragitto.

Evitare regali costosi ma crearli personalmente.

Sfruttare la luce solare il più possibile.

Trattare bene gli strumenti scolastici per evitare

acquisti inutili.

Usare fogli riciclati, preparare in classe una scatola

dove tenere i fogli da riutilizzare.

Non sprecare il cibo della mensa: chiedi solo quello che

mangi.

Non chiudere le tende davanti ai termosifoni perché

trattengono il calore.

Staccare la spina degli apparecchi elettronici che non si

utilizzano; staccare la spina del pc quando finisce

l’orario scolastico.

Evitare di giocare e sprecare acqua, anche quando ti

lavi i denti o fai la doccia.

Utilizzare le scale invece dell’ascensore.

Utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.

Utilizzare riscaldamento e condizionamento con le

finestre chiuse.

Fare la raccolta differenziata.

Buttare i rifiuti negli appositi bidoni.

Non aprire bottiglie nuove quando ce ne sono di aperte.

Bere l’acqua del rubinetto quando possibile.

Pulire l’ambiente intorno a noi.

Inserire interruttori che regolano l’intensità delle luci di

casa.

Utilizzare le stufe ecologiche per il riscaldamento.

Riciclare le cose vecchie utilizzandole per altri scopi.

Utilizzare gli oggetti il più a lungo possibile, riparandoli

quando necessario.
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