Ti piacerebbe se qualcuno ti
buttasse addosso cartacce e
spazzatura?
Ti piacerebbe respirare ogni
giorno smog, fumo e
inquinamento
di un odore ributtante?
Ti piacerebbe se a nessuno
importasse della tua salute e
del tuo povero cuore?

Così si sente il nostro povero
mondo malato.
FAI UNO SFORZO
PER RENDERLO FELICE!

12° Edizione della più grande
campagna radiofonica di
sensibilizzazione sul risparmio
energetico e mobilità
sostenibile.
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
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A SAN VALENTINO

AMA LA TERRA!
“Io sono me più il mio ambiente
e se non preservo quest’ultimo
non preservo me stesso”
(Josè Ortegay Gasset)

Ecomuseo di Parabiago

Come nell’ amore basta il poco
per essere felici, anche nella
vita si riesce ad esserlo senza
consumare troppe risorse.
Le componenti elettroniche
della nostra abitazione
vorrebbero quiete.
Falle riposare!
Anche la Terra ha
bisogno di te.
Il troppo stroppia, il giusto
infatti rientra sempre in limiti
ben definiti.
Si sta avvicinando San
Valentino: rendiamo felice il
nostro partner, facciamo felice
l’ambiente in cui viviamo!

Tieni presente la parola
“ RISPARMIO”: alcune regole

per far sorridere e la nostra
cara Terra:

1. Spegni le luci quando non servono.
2. Spegni e non lasciare in standby gli
apparecchi elettronici.
3. Metti il coperchio sulle pentole
n quando si bolle l’acqua ed evitare
sempre che la fiamma sia più ampia del
fondo della pentola.
4. Non aprire le finestre quando
sono accesi i termosifoni se
si ha caldo, abbassare
semplicemente i caloriferi.
5. Utilizza l’automobile il meno
ddpossibile,condividerla con chi fa lo
cdstesso tragitto.Utilizza la bicicletta per
aagli spostamenti in città.

6. Sbrina frequentemente il
frigorifero; tieni la serpentina
pulita e distanziata dal muro
in modo che possa circolare
l’aria.

7. Riduci gli spifferi degli
infissi riempiendoli di
materiale che non lascia
passare aria.
8. Utilizza le tende per creare
intercapedini davanti ai vetri,
gli infissi, le porte esterne.
9. Non lasciare tende chiuse
davanti ai termosifoni.
10. Inserisci apposite pellicole
isolanti e riflettenti tra i muri
esterni e i termosifoni

