1 MARZO 2019
GIORNATA
DEL RISPARMIO
ENERGETICO

Da sempre la BCC è la banca che ha a cuore le famiglie.
Per questo il decalogo del risparmio energetico è dedicato
a tutte le famiglie che vogliono ridurre il loro impatto
ambientale rendendo circolare l’economia domestica.
Le parole d’ordine sono le tre “R”: Riduci, Ricicla e Riusa.

1. RI-DUCO GLI SPRECHI E COMPRO
SFUSO
Acquistare alimenti sfusi e detersivi
o saponi “alla spina”, oppure in
ecoricarica, minimizza l’impatto del
packaging sulla quantità di rifiuti che
si generano.
2. RI-METTO IN TAVOLA UNA CENA
ANTISPRECO, COSÌ FINISCO GLI
AVANZI
La dicitura “da consumare
preferibilmente entro” si riferisce
solo al mantenimento delle
caratteristiche definite come
standard dal produttore, ma si
possono consumare i cibi in tutta
sicurezza anche dopo quella data.

6. RI-PORTO IL VECCHIO CELLULARE
IN NEGOZIO INVECE DI GETTARLO
NELLA SPAZZATURA
Dal 2016 i negozi con superficie
superiore ai 400 mq sono
obbligati a ritirare i Raee (rifiuti
di apparecchiature elettriche ed
elettroniche) di piccole dimensioni
anche in assenza di un nuovo
acquisto.
7. RI-CHIEDO LA DOGGY BAG AL
RISTORANTE
Oggi portare a casa il cibo che non si
è mangiato al ristorante è diventata,
finalmente, una consuetudine.
Complice anche un nuovo nome più
accattivante cioè “family bag”.

3. RI-FIUTO LA PLASTICA: NON USO
PIATTI, POSATE, BICCHIERI USA E
GETTA E DICO NO ALLE CANNUCCE
La plastica è il terzo materiale più
diffuso sulla terra, ma meno di un
terzo dei rifiuti plastici viene riciclato.

8. RI-SPENGO LE LUCI: È LA GIORNATA
DEL RISPARMIO ENERGETICO
Spegnere le luci, non lasciare in
stand by gli apparecchi elettronici,
condividere l’auto: uno stile di vita più
sostenibile è fatto di piccoli gesti.

4. RI-ACCHIAPPO I RIFIUTI MENTRE
FACCIO JOGGING
Il “plogging” è la nuova moda svedese
di correre e insieme raccogliere
i rifiuti dalle strade e dai parchi
cittadini. Per restare in forma e
aiutare l’ambiente.

9. RI-COMPRO ENERGIA VERDE CON
BCC ENERGIA
Nel 2018 le BCC, con le società
consorziate e le aziende clienti,
hanno utilizzato 115.626.422 kWh di
energia verde.

5. RI-CICLO CREATIVAMENTE
Internet è pieno di idee per dare
nuova vita praticamente a tutto:
pneumatici che diventano fioriere,
caffettiere che diventano lampade.
Il divertimento è assicurato.

10. RI-SCELGO BCC, LA BANCA
DELL’ECONOMIA GEO-CIRCOLARE
Per ogni 100 euro di risparmio
raccolto nel territorio, le BCC ne
impiegano in media 85. Il 95%,
ossia 81 euro, diventano credito
all’economia reale di quel territorio.

