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GREEN WAY

Inquinamento e spreco dell’acqua
Controllo degli scarichi abusivi di inquinanti e dei viaggi delle petroliere
Finanziamento di impianti di depurazione e di raccolta di acqua piovana

Limiti di utilizzo per usi civili,industriali e in campo agricolo

Inquinamento dell’aria
Incentivi per mezzi di trasporto a minor impatto ambientale

Blocchi del traffico periodici nel tempo

Surriscaldamento globale
Limitazioni nelle attività di maggiore produzioni di gas serra: trasporti, 

allevamenti intensivi
Maggior utilizzo delle energie alternative (eolico, fotovoltaico)

Riduzione nei consumi 

Inquinamento dell’aria
Maggior utilizzo delle energie alternative

Sviluppo del trasporto pubblico (trasporti più agevoli e meno inquinanti)



CFF- cervelli per le fondamenta del futuro-

Mobilità
Impatto zero

Mezzi pubblici elettrici con pannelli fotovoltaici.
Biciclette con dinamo per produrre energia e 

batterie per conservarla per altri utilizzi.
Metropolitana

Rulli trasportatori per spostarsi in città alimentati da fonti 
alternative.

Grandi parchi non attraversabili in macchina
Tassazione su auto private e parcheggi

Rete di tram e piste ciclabili

Energia pulita
Piccoli impianti per energie alternative nei 

giardini privati
Grandi impianti in zone desertiche per 

alimentare le città

Obbligo di pannelli sulle case.
Tetti trasparenti per utilizzare la luce diurna.

Pannelli solari che alimentano lampioni.
Sensori per accensione luci al passaggio di macchine

Gestione Rifiuti Condotti sotterranei di trasporto dei rifiuti 
alimentati da energia prodotta dalle rinnovabili.
Sensori in grado di riconoscere i materiali per 

facilitare la raccolta differenziata.

Applicazione per smartphone che aiuti a capire la 
raccolta differenziata

Diminuire l’utilizzo della plastica per gli imballaggi
Tunnel sotterranei per i rifiuti.

Cestini per la raccolta differenziata lungo i marciapiedi

Coinvolgimento 
dei cittadini Campagne di sensibilizzazione

Iniziative pubbliche di sensibilizzazione.
Discoteche e palestre in cui produrre e accumulare  

energia da riutilizzare
Incentivare l’autoproduzione



CAROSELLO DI SLOGAN



CAROSELLO DI SLOGAN



DA CASA A SCUOLA



FLASH MOB

Quando: settimana della Mobilità Sostenibile

Chi: tutti gli studenti del Foppa

Dove: da Scuola a Piazza Loggia

Proposte:
•Partenza da scuola tutti vestiti di verde a piedi, ritmo fatto da campanelli di 
bicicletta, arrivo in piazza Loggia
•Copricapi floreali fatti in materiale riciclato, sdraiati sulla strada (sit-in) a formare 
una grande bicicletta
•Partenza da 5 punti diversi della città, arrivo in Piazza Loggia, con musica per 
coreografia unica (precedentemente messa in rete)
•Vestiti con magliette bianche, corteo dalla scuola, arrivo in Piazza per fare una 
coreografia 

Sintesi delle proposte:
Partenza da 5 punti della città, tutti con una maglietta bianca, arrivo in Piazza 
Loggia dove si forma una grande figura di bicicletta, tanti campanelli di bici per 
produrre suono.
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