
 
Patto per l'ambiente 
Mercoledì 5 Giugno 2019 si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Sin dal suo inizio nel 1974, 
la Giornata mondiale dell'ambiente si è trasformata in una piattaforma globale per sensibilizzare e 
intervenire su questioni urgenti dall'inquinamento marino e dal riscaldamento globale al consumo 
sostenibile e alla criminalità selvaggia. Scelto dall'ospite di quest'anno, la Cina, il tema della Giornata 
mondiale dell'ambiente 2019 invita tutti noi a considerare come possiamo cambiare la nostra vita 
quotidiana per ridurre la quantità di inquinamento atmosferico che produciamo e contrastare il suo 
contributo al riscaldamento globale e ai suoi effetti sulla nostra salute. 
Il Comune di Monza aderisce alla Giornata Mondiale dell’Ambiente con 2 iniziative 
- LivinGreen 1x365 - 5 Giugno 2019 dalle ore 9 alle ore 19.30 presso lo stand delle Guardie 
Ecologiche Volontarie del Comune di Monza e di Brianzacque in Piazza San Paolo  

- LivinGreen: Storie di donne e di ambiente” - 20 Giugno 2019 dalle ore 16.30 presso le serre reali –
Evento ecosostenibile con visite guidate, musica, laboratori e convegni 

Sottoscrivi digitalmente i seguenti 15 passi per l’ambiente e ritira gratuitamente il 5 e 20 Giugno nei 
luoghi sopra indicati la tessera di Brianzacque per prelevare acqua nei distributori di Monza e Brianza 
a € 0,05/litro 

Nome e Cognome * 
Comune di Residenza * 
Età * 
 

1. Lascia la macchina in garage: usa i mezzi pubblici o vai a piedi 
2. Pedala! E se non hai la bicicletta non c’è problema: c’è il bike sharing  
3. Elettrico o ibrido: se devi cambiare macchina pensa a un’alternativa alla benzina e al diesel 
4. Al semaforo o al passaggio a livello spegni il motore dell’auto  
5. Scegli l'acqua a chilometro zero e le sei casette presenti a Monza  
6. Acquista i prodotti alla spina e premia le aziende che riducono il packaging per i loro 

prodotti 
7. Non sprecare il cibo, scegliere frutta e verdura di stagione e acquista direttamente dal 

produttore. La «filiera corta» dà una mano all’ambiente e al tuo portafoglio 
8. Spegni la luce quando esci da una stanza e stacca la presa degli elettrodomestici inattivi  
9. Né troppo caldo, né troppo freddo: riduci i consumi mantenendo un livello costante della 

temperatura nella tua abitazione 
10. Diventa circolare: recupera, ricicla, ripara, riutilizza, rigenera. E ripensa il tuo modo di 

vivere  
11. Evita i contenitori monouso o usa e getta  
12. Fai la raccolta differenziata per recuperare dai rifiuti prodotti la materia utilizzata e, dove 

non è possibile, energia  
13. Non stampare! Digitalizza i tuoi documenti  
14. Non buttare carte o mozziconi di sigarette per terra: usa i cestini!  
15. Connettiti con la natura: passeggia nel verde, rispetta flora e fauna 

 
Altri suggerimenti o commenti 


