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Gli Istituti Scolastici Superiori Olga Fiorini
& Marco Pantani partecipano dal 2018
al progetto Green School.

Le GREEN SCHOOLS sono scuole certifi cate 
per il loro impegno concreto a ridurre la 
propria impronta ecologica e a educare 
i propri studenti e gli adulti ad adottare 
un comportamento attivo e virtuoso per 
l’ambiente.

Il nostro obiettivo è fornire dei consigli pratici 
per agire in TUTELA DELL’ ECOSISTEMA
per ridurre, ognuno nel suo piccolo, il proprio 
impatto ambientale.

E’ più facile di quanto si pensi. Bisogna iniziare 
gradualmente, giorno dopo giorno, cercando 
di migliorare le proprie abitudini quotidiane: 
ridurre, riutilizzare e riciclare per essere più 
rispettosi e salvaguardare il nostro pianeta.

CHIARE FRESCHE e DOLCI ACQUE
Metti in tutti i rubinetti di casa i frangi getto: piccoli fi ltri che 
miscelano una certa quantità d’aria all’acqua, riducendone il fl usso.

ENERGIA FANTASMA
Scollega le spine dalle prese a muro quando non si usano gli 
apparecchi elettronici. 

ILLUMINAZIONE
Ricordati di spegnere le luci quando esci da una stanza e 
sostituisci le lampadine con luci a led.

LAVASTOGLIE
Carica la lavastoviglie interamente. 
La lavastoviglie, utilizza circa la stessa quantità di elettricità ed 
acqua, indipendentemente dal numero di piatti.

ENTRIAMO NELLA TUA  CUCINA
Imposta la temperatura del frigo tra i 3° ed i 5° e quella del freezer 
tra i -15° ed i -18°, inoltre posizionali lontani dalla luce solare. 

CONSUMI e RIFIUTI
Non comprare più del necessario ed evita di acquistare oggetti 
usa e getta. Investi invece su qualità e durata.

ESTATE
Usa il condizionatore solo quando fa veramente caldo e compralo 
in funzione della dimensione della stanza che vuoi raffreddare.

CHECK DELLA CASA
Fai effettuare un check della dispersione energetica della tua casa 
da un esperto per renderla effi ciente dal punto di vita energetico.
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Via Varzi, 16
Busto Arsizio - VA
Tel. 0331 624318

www.olgafi orini.it


