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Rinuncia alla cannuccia
Give up the straw

Comune di Serrone
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Serrone Sostenibile è un progetto che
intende sensibilizzare e promuovere le
politiche di inclusione e di valorizzazione
del patrimonio territoriale nella direzione
dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030
dell’ONU).
Il progetto, classificatosi 7° a livello
regionale, è stato reso possibile grazie al
Programma di concessione di contributi
economici con particolare riferimento alle
azioni Plastic Free (Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 6 novembre 2019,
n. 228).

Condividi questi consigli con
i tuoi amici e la tua famiglia
Share these advices with your
friends and family
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SERRONE SOSTENIBILE
EduCARE all’economia
dell’inclusione sociale ed
ambientale

I 10 Eco-Consigli sostenibili
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Conserva il cibo in
contenitori riutilizzabili,
evita la pellicola

Porta la tua borsa
riutilizzabile per gli
acquisti
Carry your reusable shopping
bag
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Store food in reusable
containers, avoid film
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Non buttare mozziconi per
terra

Preferisci saponi e detersivi
in confezioni ricaricabili
Prefer soaps and detergents in
recyclable packs
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Do not throw cigarette butts on the
floor

Bevi acqua dal rubinetto: è
sicura e buona. Per portarla
con te usa una borraccia

Partecipa ad iniziative di
pulizie nella tua città
Take part in cleaning
initiatives in your city
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Drink water from the tap: it's safe
and good. Use a water bottle to take
it with you

Ricordati da fare la raccolta
differenziata anche fuori
casa
Remember to do the separate waste
collection even outdoor

Evita sempre piatti, posate e
bicchieri di plastica usa e
getta. Se proprio devi, usa i
materiali biodegradabili
Always avoid disposable plastic
plates, cutlery and cups. If you
really have to, use biodegradable
materials
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