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Mi arrabbio quando si butta qualcosa che è ancora riutilizzabile
Il riciclaggio è il futuro della terra
Per noi ma soprattutto per i nostri figli un aiuto all’ambiente
Un buon arrivata alla sportina in tessuto
I cittadini devono essere più attenti
Faccio opera di convincimento con interventi diretti verso il prossimo!
Più aree verdi e meno cemento
La gestione e la pulizia del verde pubblico parte anche dal cittadino
La raccolta per l’ambiente la facciam regolarmente
Aderisci alla raccolta differenziata è utile anche a te
A piedi e in bici con gli amici
Faccio una raccolta differenziata corretta
Vado in stazione ecologica
Rispettare gli altri e l’ambiente
Puliti in casa e anche fuori
Oggi per noi domani per gli altri
Speriamo che migliori. Pochi sprechi
Più differenziata = più pulizia e più salute. Salviamo l’ambiente
Puliti in casa, fuori si fa x il nostro pianeta
Sono scrupoloso faccio la raccolta differenziata
Più alberi per la città
Tuteliamo l’ambiente. Fatti, non solo parole
Pedala……”Gengo”!
Tuteliamo gli ambienti iniziando dalle pinete alla salvaguardia della pulizia
urbana
Uso la macchina solo se necessario. Il mio mezzo è la bici
Sportina, ti porterò con me sempre
Più rispetto e più controllo per l’ambiente
L’ambiente è la nostra casa……rispettiamola!
Faccio la differenziata e cerco di educare i bambini a questo
Abbiamo soltanto questo mondo, rispettiamolo!
Lascia un mondo pulito ai tuoi figli!!
Andiamo tutti a scuola e a lavorare in bici!
W la bici!
Ricordati: non lasciare mai rifiuti sfusi fuori dai cassonetti
Mi prendo cura x tutti di un’area verde pubblica
Evito i ristagni d’acqua per le zanzare e facciamo a casa la raccolta
differenziata
Nelle mie pedalate raccolgo rifiuti a palate!
Mi rifiuto!
Guerrilla gardening -|_|
L’ambiente è bello, mi piace!
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L’ambiente è vita e sicurezza
Bisogna potenziare i mezzi pubblici, con essi le città saranno più vivibili da molti
punti di vista
Raccolta differenziata
Quando friggo il pesce porto l’olio all’isola ecologica
Torniamo alle sane abitudini di una volta
- sprechi + guadagni , non solo per te stesso
Cerco di produrre meno rifiuti possibile
Mi informo sempre sulle questioni ambientali
Il mondo è bello perché è vario: W la biodiversità!
Sono virtuoso nei confronti dell’ambiente con piccoli gesti tutti i giorni!
L’ambiente va bene se lo manteniamo. Dipende da noi!!
Per fare 1 raccolta differenziata più adeguata serve maggiore informazione
sulla correttezza dei contenitori da utilizzare in base ai diversi materiali
Ottimisti per natura
Un piccolo gesto quotidiano al giorno, toglie l’inquinamento di torno
Sportine? Una per il cestino della bici, due per il manubrio e la spesa è a posto!
Lavoro in una fabbrica della gomma e la mia azienda si sta impegnando e sta
investendo soldi per il rispetto dell’ambiente
Sto attento al risparmio energetico di luce, acqua e gas
Più bici meno auto
Non è giusto certe persone sono incivili buttano l’immondizia per strada
Anche con la pioggia e con la neve con la bici all’ambiente conviene
L’ambiente andrebbe rispettato molto di più
Raccolta differenziata sempre e comunque
Personalmente spero che tutti contribuiscano a rendere migliore la nostra vita
Il rispetto dell’ambiente è ciò che resterà di noi nel futuro
Uso poco la macchina faccio raccolta differenziata
Insisto perchè sia seguita da tutti la raccolta differenziata
Se tutti fossimo + educati saremo anche + avvantaggiati
Spengo il motore dell’auto anche per piccole soste
Trasformo i miei rifiuti in nuova terra!
Iniziamo a fare la raccolta differenziata porta a porta
Uso la bici ma il traffico è troppo intenso
Faccio iniziative, giornate ecologiche in pineta di classe
Usiamo di più i mezzi pubblici!
Bello pedalare!
Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi… Da domani solo Mater-Bi!
La sostenibilità è un linguaggio, non una tecnica
La mia palestra è la mia bici
Educo i miei figli al rispetto per l’ambiente!!
Tante sportine piene di felicità
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Da tutelare di più l’ambiente
E’ un bene la raccolta differenziata x te x noi e x la terra
+ sobrietà x l’ambiente
Uso molto la bicicletta
Differenziare fa la differenza!
Più raccolta differenziata
Sarebbe bello se ci fossere meno auto
Cambiare la testa dei cittadini
Ama te stesso e ancor più rispetta, gli altri

