
Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

In nome del rispetto per le specie viventi, per il paesaggio e per la bellezza, per 
l'ambiente dell'Italia e del Pianeta

Io  sottoscritto,  mi  impegno  a  non  fare  più  uso  dei  sacchetti  non 
biodegradabili  "usa  e  getta" e  chiedo agli  esercizi  commerciali  di  trovare 
nuove soluzioni.

Chiedo inoltre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
di impegnarsi a non prorogare ulteriormente il divieto di commercializzazione 
di  sacchi  non biodegradabili,  non rispondenti  ai  criteri  fissati  dalla  norma 
comunitaria EN 13432, oltre il 31 dicembre 2010.

Con la tua firma entri a far parte della comunità Stop ai sacchetti  di  plastica su 
www.stopthefever.org     

Sapevi che se usi una borsa riutilizzabile ogni volta che che vai a fare la spesa 
risparmi 8 kg di CO2 in un anno? 

Se vuoi prendere altri impegni per il clima diventa cittadino di Stop the Fever City 
(www.stopthefever.org),  la  città  del  risparmio  di  CO2 costituita  da  persone  e 
organizzazioni che hanno scelto, come te, di contribuire a cambiare il destino del 
Pianeta.

Se vuoi maggiori informazioni vai sul sito www.puliamoilmondo.it o scrivici 
una mail a shopper@legambiente.org 

http://www.stopthefever.org/
http://www.stopthefever.org/
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Spedisci i moduli compilati a: Fondazione Legambiente Innovazione – Via Vida 7 – 20127 Milano – tel. 
0245475777 – fax 0245475776 -  shopper@legambiente.org

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ai soli scopi 
istituzionali da parte di Legambiente Onlus

mailto:shopper@legambiente.org
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