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Un po' di cose furbe (*),
per proteggere l'ambiente, risparmiando.

Alcune le sai già? Le sai già tutte?
Guarda meglio!

Ci sono delle sorprese...

1. IL GIUSTO MEZZO. Se possibile muoviti a piedi, in bicicletta e/o 
con i mezzi pubblici. A San Giorgio abbiamo tante piste ciclabili, 
inoltre gli autobus di linea e i treni sono attrezzati per portare le 
bici. Costa di meno, riduce l'inquinamento e ti tiene in forma!

2. MANGIARE SANO. I cibi locali e di stagione hanno fatto meno 
strada ed hanno richiesto meno energia per il trasporto e la 
crescita. A San Giorgio e nei comuni vicini tantissimi tipi di frutta e 
verdura crescono sani ed abbondanti. Costano meno, riducono 
l'inquinamento e sono più gustosi: punta sul biologico!

3. UNA RACCOLTA DIFFERENTE. La raccolta differenziata 
permette di riciclare e recuperare una grossa parte dei nostri 
rifiuti, riducendo gli sprechi, l'inquinamento ed i costi, ma questo lo 
sapevi già, vero? Peccato che a San Giorgio siamo fermi al 59%. Si 
può fare meglio, no?

4. DI BUON GRADO. In primavera, quando le giornate si allungano 
e la temperatura arriva a 19° si sta veramente bene all'aperto. Fai 
lo stesso a casa tua tutto l'inverno, non serve che ci sia più caldo. 
Ogni grado in più ti costerebbe l'8% di più in bolletta ed 
inquinerebbe l’aria.

5. FACCIAMO LA FESTA... ALLA PLASTICA. Posate, bicchieri, 
piatti e sacchetti di plastica “usa e getta” costano poco, ma 
comunque più quanto ci costa lavare un piatto, una forchetta o un
bicchiere riutilizzabile. Posate e bicchieri “veri” migliorano il 
sapore di cibi e bevande, ti fanno risparmiare e migliorano 
l’ambiente.

6. ENERGICA-MENTE. Accendi le luci solo quando veramente 
serve. Sfrutta gli elettrodomestici con intelligenza. Lo stand-by è 
una funzione utilissima quando usiamo un computer o un 
elettrodomestico in modo intermittente. Ma quando abbiamo finito
spegniamolo per davvero: in stand-by il consumo, anche se piccolo,
è continuo.

7. NOI PER PRIMI. Non gettare rifiuti a terra e richiama chi lo fa. 
Cartacce, mozziconi, lattine o gomme da masticare ci mettono 5, 
10 e addirittura centinaia di anni per decomporsi. Inquinano, 
possono essere dannosi per gli animali, sono brutti da vedere e 
talvolta costosi da rimuovere.

8. FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI. Quando ti lavi i denti, i piatti 
o sei in doccia non lasciare correre l’acqua: rischi di sprecare fino a 
20 litri d'acqua al minuto. Scegli la doccia piuttosto della vasca da 
bagno. Con un riduttore puoi diminuire ulteriormente i consumi 
del 50%. 

9. ROSSO RELATIVO. Le carni non sono tutte uguali. Per produrre 
un 1 solo chilo di carne rossa servono 10kg di mangimi e 15mila 
litri d'acqua e producono la stessa anidride carbonica di un'auto 
che va a Venezia e ritorno. Se non vuoi rinunciare alla carne, 
considera quelle bianche, o il pesce, oppure sfrutta l’ancor più 
sostenibile e salutare apporto proteico di uova, legumi e cereali.

10.HAI CARTA BIANCA. Stampa pure i documenti che ti servono, 
ma solo quelli. E se puoi riutilizza i fogli stampati su un solo lato e 
la carta riciclata.

Ci siamo dimenticati qualcosa? Raccontarci tu cosa fai per l’ambiente!
Scrivici via mail a inuvenispes@outlook.it e sangiorgio2020@gmail. com 
oppure lasciaci un messaggio in biblioteca.

(*) Suggerite dalle associazioni In Iuvene Spes e S@nGiorgio2020 con i consigli e 
la guida Comune di San Giorgio di Nogaro, Legambiente, Arpa-Osmer, Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana, NET spa, Università di Udine, ProtezioneCivileRegionale.
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