Noi di PescaSub Plastic Free siamo amanti di una
disciplina che ha uno stretto legame con l’ambiente e
ci impegniamo nel promuovere il rispetto che è un
dovere di ogni essere umano.
Ti chiediamo di leggere i nostri 10 semplici consigli,
di rispettarli e di farli conoscere anche agli altri.

ORA TOCCA A TE IMPEGNARTI
anche con piccoli gesti quotidiani
RICORDA SEMPRE CHE IL PIANETA non lo Ereditiamo dai nostri Genitori, ma lo prendiamo in presto dai nostri figli
- per cui pensa a loro ogni volta che commetti un gesto sbagliato.
LIMITA AL MASSIMO l’utilizzo di plastica e di sostanze inquinanti. Fallo presente a tutti coloro che invece
non lo fanno.
IMPEGNATI nello smaltire i rifiuti con la raccolta differenziata. Possiamo fare molto di più se lo vogliamo.
COMPRA MENO BOTTIGLIE di acqua. Puoi risparmiare 300 euro all’anno ed evitare di contribuire
al consumo di 500 miliardi di bottiglie di plastica all’anno.
PRIVILEGIA SEMPRE I LOCALI PUBBLICI che hanno la raccolta differenziata.
Evita i locali che propongono piatti, bicchieri, posate, cannucce di plastica.
ACQUISTA prodotti confezionati in modo riciclabile e soprattutto biodegradabile.
Privilegia i produttori che si impegnano a ridurre al massimo i confezionamenti in plastica.

UTILIZZA BUSTE in stoffa o biodegradabili ed evita quelle in plastica. In mare si calcola che ogni giorno vengono
gettate 2 milioni di buste di plastica.
A CASA TUA elimina piatti, bicchieri e posate di plastica.
Compra ricariche biodegradabili ed evita nuovi contenitori in plastica.
NON ABBANDONARE MAI RIFIUTI, anzi impegnati a portare via quelli che trovi. Se lo facciamo tutti in pochi mesi
non ci sarà più il degrado di oggi.
IMPEGNATI NEL FAR CONOSCERE l’importanza del rispetto verso il pianeta, soprattutto ai bambini che
potranno crescere con una cultura migliore della nostra.

Se vuoi seguirci per saperne molto di più:

WWW.PESCASUBPLASTICFREE.ORG - www.facebook.com/PescasubPlasticFree

