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1. Ri-duco gli sprechi  
e compro sfuso

2. Ri-metto in tavola  
una cena antispreco,  
così finisco gli avanzi

3. Ri-fiuto la plastica: 
non uso piatti, posate, 
bicchieri usa e getta  
e dico no alle cannucce

4. Ri-acchiappo i rifiuti 
mentre faccio jogging

5. Ri-ciclo creativamente 
6. Ri-porto il vecchio cellulare 

in negozio invece di 
gettarlo nella spazzatura

7. Ri-chiedo la doggy bag  
al ristorante

8. Ri-spengo le luci: è la 
giornata del risparmio 
energetico

9. Ri-compro energia verde 
con BCC Energia

10. Ri-scelgo BCC,  
la banca dell’economia 
geo-circolare
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