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7 azioni (eco)sostenibili per aiutare subito il pianeta senza fare nessuno sforzo



Benvenut* e grazie per aver scaricato questo piccolo ebook gratuito intitolato “7 azioni
(eco)sostenibili per aiutare subito il pianeta senza fare nessuno sforzo” realizzato da
Treeonfy. Sono ormai diversi anni che accumuliamo ricerche e studi che dimostrano come il
nostro stile di vita sia diventato insostenibile. A pagare le spese di queste errate abitudini è
nell'immediatezza il nostro pianeta e, in un secondo momento, ma non in forma meno
grave, tutti noi. Ciò che sta succedendo è ormai innegabile: il cambiamento climatico esiste.
I suoi effetti sono ben visibili già da tempo e i suoi segnali inequivocabili non possono più
essere ignorati: gli incessanti incendi in California, in Australia e nell'area meridionale del
nostro paese; l'accelerato scioglimento dei ghiacciai e il conseguente innalzamento dei
livelli del mare; la distruzione di delicati ecosistemi causati dal nostro inquinamento e dal
continuo riversamento di plastica. Le temperature medie stanno pericolosamente
aumentando anno dopo anno, avvicinandoci sempre più ad un punto di non ritorno (ovvero i
3º gradi), oltre il quale tutto diventerà vano. Questo è un momento cruciale: siamo ancora in
tempo per cambiare e migliorare questa situazione drammatica. Per te, per le persone che
ami, per i tuoi figli… e per questo straordinario Pianeta.

Treeonfy crede con convinzione che non sia troppo tardi per cambiare. Per farlo è però
necessario che ciascuno di noi, nel proprio piccolo, cominci ad agire concretamente contro
questo problema comune. Leggendo questo ebook richiamerai alla mente delle piccole e
semplici azioni che potrai adottare sin da subito nella tua vita quotidiana per ridurre il tuo
impatto sul pianeta, alcune di queste probabilmente le sentirai per la prima volta. Questi
piccoli accorgimenti, sommati tra loro, potrebbero fare la differenza, aiutando il nostro
pianeta a risollevarsi e a prosperare.

03
7 azioni (eco)sostenibili per aiutare subito il pianeta senza fare nessuno sforzo

I N T R O D U Z I O N E



A CASA

Andiamo dritti al punto: elettricità e riscaldamento sono i maggiori responsabili di
inquinamento nel nostro pianeta. La loro produzione, infatti, pesa per il 49% delle emissioni
totali di CO₂ (The World Counts, 2021). Uno dei modi più semplici e veloci per ridurre
immediatamente il proprio consumo e impatto è quello di sostituire - se non lo abbiamo già
fatto - le vecchie lampadine incandescenti con le lampadine a LED, ormai più che
economiche. Grazie a queste lampadine, il tuo consumo si ridurrà immediatamente del 25%
rispetto alle lampadine tradizionali; ovviamente dando per scontato lo spegnimento delle
luci quando queste non occorrono. Fai bene al pianeta e fai bene alle tue bollette.

P.S.
Sapevi che elettrodomestici e cavi attaccati alla corrente, anche se non in uso, continuano
comunque a consumare energia elettrica (che paghi) e il loro consumo pesa fino al 10%
dell’energia ad uso domestico? 
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I VIAGGI

Questo è purtroppo un tema che divide tante persone. Per questo motivo, ci limiteremo
esclusivamente a condividere qualche dato riguardante l’impatto di ciò che mettiamo a
tavola tutti i giorni e lasceremo che sia tu a trarne le tue conclusioni. È oramai appurato da
ricerche scientifiche che l’allevamento causa il 14,5% delle emissioni di gas serra nel nostro
pianeta. Per darti un’idea, allevare gli animali - che poi mangiamo - inquina di più di tutte le
macchine, treni, aerei e navi messe insieme. 

Se ancora non è abbastanza, per produrre 100 gr di manzo vengono usati oltre 2000 litri di
acqua (Bradford, 2019) contro appena 20 litri di acqua per il grano. 

Se proprio non sei pronto a eliminare totalmente la carne dalla tua dieta considera almeno
che anche solo dimezzando il nostro attuale consumo di carne ridurresti immediatamente il
tuo impatto ambientale del 40% (BBC, 2018).

“Ogni 4 libbre (1,8 kg) di manzo che mangi contribuiscono al riscaldamento globale tanto
quanto un volo aereo da New York a Londra”
- The Guardian, 8 October 2019.

IL CIBO
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E a proposito di viaggi, chi non ama viaggiare? Consiglio pratico e veloce. Brevi distanze?
Vai a piedi o usa la bici. Lunghe distanze? Se possibile usa il treno e i mezzi pubblici. Evita il
più possibile l’utilizzo della macchina o degli aerei a meno che non siano strettamente
indispensabili e non ci siano alternative più ecologiche. Inoltre, non ti é venuta voglia
soprattutto negli ultimi tempi di esplorare meglio la tua regione e il tuo paese? 



Il problema della plastica è ormai un cancro che si abbatte sul nostro pianeta da diverso
tempo. In maniera molto semplificata, la vera ragione per cui la plastica causa cosí tanti
danni è dovuto al fatto che in natura non esiste un processo che possa smaltire questo
prodotto in maniera naturale. La plastica infatti non si decompone e il suo ciclo di vita
potrebbe durare migliaia di anni. Nonostante i passi avanti sul riciclo di questo materiale, in
realtà al momento solo il 9% di tutta la plastica creata viene riciclata (Bradford, 2019). 

Secondo la Plastic Bank Organisation (2021), in media una persona produce in base ai suoi
consumi circa 84 kg di plastica al mese, molti dei quali non verranno smaltiti
appropriatamente e che finiranno per creare ulteriore inquinamento del pianeta. 

Statista (2019) riporta che l’Italia è in cima alla classifica per consumo di acqua
imbottigliata con 200 litri a testa all’anno. Pensa che la media europea si attesta intorno ai
118 litri all’anno pro capite, media che viene praticamente raddoppiata in Italia. Per non
parlare del fatto che in paesi come la Svezia o il Regno Unito questo consumo crolla
rispettivamente ai 10 e ai 37 litri all’anno (Statista, 2019). Per darti un’idea della dimensione
del problema, i circa 60 milioni di cittadini italiani sono responsabili della produzione di oltre
12 MILIARDI di bottiglie d’acqua da 1 lt. Sì, proprio 12,000,000,000 di bottiglie di plastica…
Ogni anno. Da questo discorso stiamo escludendo buste di plastica e tutto l’usa-e-getta che
quotidianamente vengono consumati in quantità industriali. Ma proviamo ad affrontare e a
risolvere un problema alla volta. Hai mai considerato seriamente l’acquisto di un filtro per
l’acqua? Oggigiorno i prezzi si sono notevolmente ridotti e una buona caraffa con il filtro
dell’acqua integrata costa meno di 50€. A conti fatti, in una famiglia media di 4 persone,
sostituire l’acquisto di acqua imbottigliata con un buon filtro permette di aiutare il pianeta
eliminando l’utilizzo di 800 bottiglie di plastica e risparmiando anche fino a diverse centinaia
di euro all’anno (senza citare i mal di schiena che potrai evitarti!).

LA PLASTICA
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LO SHOPPING

Una delle ragioni per cui siamo arrivati a questo punto è proprio l’irrefrenabile consumismo
e il desiderio di comprare, comprare e ancora comprare. Diciamocelo apertamente, lo
shopping piace a tutti, ma ha un prezzo molto alto in termini di impatto. Qualsiasi cosa
venga acquistata ha consumato energia e risorse e, molto probabilmente, ha prodotto
inquinamento. Sapevi per esempio sono necessari 11,350 litri di acqua (Bradford, 2019) per
produrre uno smartphone? O che in media per realizzare una semplice T-shirt di cotone
servono 2460 litri di acqua? Per non parlare delle CO₂ emesse durante tutto il processo di
realizzazione e commercializzazione. Capisci? Ciò che compriamo ha un impatto notevole.
Acquistare meno e con più coscienza è un primo passo. E se proprio non puoi rinunciare
allo shopping, perché non considerare la possibilità di acquistare prodotti di seconda mano?
Esistono tantissimi siti in cui puoi fare ottimi affari restituendo una seconda vita ad oggetti
indesiderati dai loro vecchi proprietari: in questo modo risparmierai denaro e farai anche un
favore al nostro pianeta.

Backmarket.it (Ricevi €10 di benvenuto usando il codice: 684b4ea247dfa0d1)
Subito
Vinted
Kijiji
eBay

Siti:
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LAVORO E STUDIO

Viviamo nell’era digitale per eccellenza. Quasi tutti al giorno d'oggi utilizzano
quotidianamente dispositivi elettronici con accesso a Internet per motivi di lavoro o di
studio. In pochi sanno che esiste un motore di ricerca (tipo Google) chiamato Ecosia che
pianta in media 1 albero per ogni 45 ricerche effettuate. Ecosia, ad oggi, ha già piantato
oltre 140 milioni di alberi in più di 30 paesi nel mondo grazie ai suoi 15 milioni di utenti. 

Installarlo é facilissimo e non ti accorgerai di nessuna differenza mentre lo userai. Grazie ad
Ecosia potrai contribuire senza nessuno sforzo a ridurre il tuo impatto ambientale
semplicemente navigando su Internet… come sempre hai fatto.
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Noi di Treeonfy amiamo gli alberi e questo lo avrai certamente capito. Purtroppo devi
sapere che ogni anno perdiamo circa 15 miliardi di alberi. Oggi la deforestazione causa
circa il 15% di emissioni di CO₂ su scala globale (The World Count, 2021). L’abbattimento
degli alberi riduce la capacitá del nostro pianeta di assorbire in maniera naturale le
emissioni prodotte dall’uomo; da ciò ne consegue che queste piccole particelle che la
natura non riesce a immobilizzare, conosciute come "i gas serra", si accumulano formando
una barriera trattenente calore che contribuisce al cosiddetto surriscaldamento globale.
Con Treeonfy puoi immediatamente agire contro il problema della deforestazione piantando
la tua piccola foresta nel mondo. Con appena €22,80 potresti piantare oggi stesso 100
alberi in Indonesia. L'azione di piantare alberi, oltre a contribuire positivamente sul nostro
pianeta e a compensare parte dell'inquinamento di cui siamo noi stessi responsabili, grazie
a Treeonfy diventa oggi anche un'opportunità concreta per sostenere delle famiglie che
vivono generalmente in condizioni di estrema povertà. Le comunità locali, infatti, vengono
coinvolte nei progetti di piantumazione a lungo termine: non solo nel primo momento in cui
pianteranno il tuo albero, ma si prenderanno cura di lui proteggendolo per decine di anni.

PIANTARE ALBERI
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https://www.theworldcounts.com/challenges/climate-change/global-warming/global-co2-emissions/story
https://treeonfy.com/products/100-alberi


SPARGI LA VOCE

Infine, la cosa più preziosa che possa fare, oltre queste semplici azioni, è spargere la voce
tra le persone che conosci - e non solo - che, come noi, tengono a questo pianeta e
desiderano fare qualcosa per migliorare la situazione. Fortunatamente, il problema sta
ricevendo più attenzione rispetto al passato, ma servono ancora molte altre voci per far sì
che le cose cambino realmente. Sentiti libero di condividere questa piccola guida con i tuoi
contatti e fai conoscere loro il progetto di Treeonfy.com  che, con pochi euro, permetterà a
tante persone di piantare la propria foresta e mitigare così il proprio impatto sull’ambiente. 

Scopri di più sul sito: Treeonfy.com
 

Ti aspettiamo 
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