
Sai perché? Te lo diciamo, spendi due 

minuti per guardare  la presentazione 
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 Questa è una ecofesta 



Crediamo nello sviluppo sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni 

del presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni » 

 

1987, Rapporto Brundtland 
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E crediamo che la 

responsabilità sia i tutti! 



Abbiamo deciso che i nostri eventi 

siano sostenibili in ogni momento, 

il più possibile… E visto che sono 

molto diversi, ognuno lo sarà a 

modo suo! 



Abbiamo comprato solo stoviglie 

compostabili! Sembrano di carta e 

di plastica ma sono in cellulosa! 

Ci serve il tuo aiuto adesso! 

Ricordati di buttarle nell’umido 



Abbiamo prenotato per i prossimi 

concerti del 2 e 17 agosto un 

servizio navetta da Diano Marina 

GRATUITO! 

Ci serve il tuo aiuto adesso! 

Lascia a casa la macchina e vieni 

con noi: risparmi e fai respirare 

l’ambiente 



Abbiamo organizzato concerti 

acustici in luoghi a pieno contatto 

con la natura, senza illuminazione 

pubblica.  

Ci serve il tuo aiuto adesso! 

Ascolta in silenzio i concerti per 

permettere a tutti di seguire… e 

portati una pila per passeggiare 

nella natura 



Abbiamo usato solo carta riciclata 

per il materiale pubblicitario e 

informativo.  

Ci serve il tuo aiuto adesso 

Fallo anche tu a casa, ricicla i fogli 

e stampa solo quello che è 

fondamentale 



Abbiamo concentrato la 

promozione sul web.  

Ci serve il tuo aiuto adesso 

Seguici su facebook e dillo ai tuoi 

amici. Le nostre pagine Facebook, 

Twitter e Pinterest hanno tanto da 

raccontare 



Differenziamo la raccolta e 

smaltiamo gli olii esausti in modo 

opportuno.  

Ci serve il tuo aiuto adesso 

Fallo anche tu a casa! Studia bene 

come si differenzia la spazzatura e 

fallo, questo mondo ha il dovere 

di differenzare 



Compriamo prodotti del territorio.  

Ci serve il tuo aiuto adesso 

Fallo anche tu a casa: accorcia la filiera, 

compra dal produttore. Sembra più 

caro? Hai pensato a quanto ti costa la 

benzina, la macchina? Sostieni 

l’economia locale! Mangia prodotti di 

qualità e  di stagione 



Seguici sul web, scopri i nostri 

eventi e aiuta l’ambiente, facendo 

della tua vita una ecofesta 

quotidiana 

 Pro Loco Alta Valle Dianese 

  

 @AltaDianese 
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