Come combattere la spazzatura?
Anche la spazzatura smaltita efficacemente crea problemi, sulla terra. Proviamo a comportarci con più intelligenza!!!
f

Even properly disposed garbage creates problems on earth. Let’s try to behave smarter!
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Evitare di produrre spazzatura è la La riduzione della spazzatura e dei Invece di buttarli, perché non regasoluzione più intelligente!
consumi in generale sono un nost- lare agli altri i libri, i vestiti, i giochi
o...
Esistono già negozi che vendono ro dovere quotidiano!
articoli non confezionati, come a
Berlino, dove si porta il proprio contenitore che si pesa prima e dopo il
riempimento.

Avoid garbage! There are already
shops, which sell only unwrapped articles. Customers bring their own bowls
and weigh them before and after filling.

In molte città nel mondo è
possibile trovare luoghi in cui ci si
aiuta l'un l'altro a riparare oggetti e
cose rotte: ad esempio a Londra
esiste il „Farnham Repair Café".

The reduction of garbage and
consumption in general has to
become our daily business! „Farnham
Repair Café“, UK each year connects
nearly 2000 people who repair their
damaged things. They avoid about
1,6 tonnes of CO2 , enjoying a pleasant
time together.

In numerose città la gente
organizza per strada scambi di
oggetti usati.
Before we throw something away, why
not giving it to someone else - a book,
Il Comune pensa al riciclaggio. Noi
clothes, a game etc.

pure! Chi ha un balcone, una terIn many towns people have created
razza o addirittura un giardino, può
areas for exchanging products.
compostare l'umido e ottenere
terra fertile per le proprie piante.
If you have a balcony, terrace or a garden, compost your organic waste and
create good topsoil for your plants.

Siamo creativi e costruiamo il nuovo dal vecchio. Questa panca per esempio
era una pedana.
Let`s be creative and create new from old—like this bench!

