
Per il futuro del 
Pianeta la sfida 
è cambiare.

PER UNA NUOVA 
ECONOMIA

@

Per il clima 
spegni le luci e 

accendi 
il cambiamento.

E' ora di agire per 
salvare il Pianeta.

oradellaterra.org

25 Marzo 2017
ore 20.30

 Ora della Terra

Moltissime specie sono a 
rischio, a cominciare da 
quelle nelle regioni artiche. 
L'ORSO POLARE è la specie 
simbolo della conservazione 
degli animali messi a rischio

NUOVA ENERGIA, MENO 
ENERGIA 
Promuoviamo il 
cambiamento affinché 
l'energia venga prodotta da 
FONTI RINNOVABILI, con una 
RIDUZIONE DEI CONSUMI e 
maggior EFFICIENZA 
ENERGETICA per arrivare a 
tagliare drasticamente e poi 
azzerare i gas che 
aumentano l'effetto 
serra, CO2 in testa.

Promuoviamo un 'ECONOMIA 
che ponga al centro 
l'importanza del capitale 
naturale e sia capace di farci 
vivere nei limiti di un solo 
Pianeta. Nuovi modi di 
produrre e consumare ad 
imitazione dei cicli naturali.

IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 
evolve più rapidamente 
di quanto previsto: 
ritrovare l' ARMONIA 
CON LA NATURA è 
fondamentale per il 
nostro futuro.

Il RISCALDAMENTO GLOBALE 
costituisce la più grande minaccia 
alla sopravvivenza del Pianeta e 
della vita come la conosciamo.

dai cambiamenti climatici. 
Ma gli stessi esseri e sistemi 
umani rischiano di subire un 
impatto disastroso.



● Imposta la lavatrice a
temperature più basse:
10 gradi in meno
equivalgono ad un
risparmio energetico
del 10%.

● Ripara e ricicla gli oggetti,
non ricomprarli. La produzione 
ex novo richiede grandi quantità 
di materie prime ed energia.
● Non eccedere con il
riscaldamento invernale e il
condizionamento
estivo.
● Scegli sempre
elettrodomestici di
classe A o superiore.

● Mangia meno carne. Gli
allevamenti causano gravi
problematiche ambientali
(scarsità idrica, inquinamento,
erosione del suolo).
● Acquista prodotti locali e di
stagione, sosterrai l’economia
locale ed eviterai emissione di
CO2 per il trasporto e la
coltivazione in serra dei
prodotti.

● Usa meno carta a
casa, in ufficio, a
scuola...
● Fai la raccolta differenziata
dei rifiuti.
● Prediligi prodotti ad
imballaggio ridotto.
● Condividi con gli altri gli 
oggetti di cui hai bisogno 
raramente.
● Indossa vestiti di fibre 
naturali: sono biodegradabili,  
riciclabili ed ecosostenibili.

CAMBIA
ENERGIA

LE TUE ABITUDINICAMBIAMODO DI SPOSTARTICAMBIAALIMENTAZIONE
CAMBIAIl 25 marzo alle 20.30

torna l’Ora della Terra, 
il più grande evento globale 

del WWF.
Il mondo si spegne per un’ora: città, 
monumenti, singole abitazioni. Un 

gesto simbolico 
contro i cambiamenti climatici ma 

anche l’impegno, 
concreto di noi tutti, insieme.

Diventa anche tu testimonial
dell’Ora della Terra. 
Insieme è possibile.

oradellaterra.org

carico e con i programmi 
più efficienti.

● Spegni la luce, gli apparecchi
elettrici e gli stand by quando
non servono!
● Usa la lavastoviglie a pieno

● Riduci i tuoi viaggi in
automobile, usando almeno un
giorno a settimana i mezzi
pubblici o condividi l’auto.
● Non seguire le mode, non
cambiare auto se non è
davvero necessario.

● Vai in bicicletta o a
piedi, fa bene alla
salute e al clima.




