CAMPAGNA MASCHERINE
CHIRURGICHE LAVABILI CERTIFICATE

PROTEGGO
E NON
INQUINO

#proteggoenoninquino

ADERISCI
E DIFFONDI!

L’Associazione tRiciclo Bimbi a Basso Impatto,
insieme a Cittadini Sostenibili
e a Riapriamo la scuola della Costituzione dopo il Covid
ha avviato una campagna
di sensibilizzazione all’uso di
mascherine lavabili chirurgiche certificate.
PERCHÉ USARE MASCHERINE
CHIRURGICHE LAVABILI CERTIFICATE?
Perché proteggono e non inquinano.
E quelle scelte dall’Associazione
si possono lavare per oltre 500 volte!
UN BEL RISPARMIO PER L’AMBIENTE CON LA
SICUREZZA DI UN’EFFICACIA CERTIFICATA.

*Valido per Genova e Provincia

Nel Comune di Genova,
grazie alla spinta delle Associazioni,
è stata votata all’unanimità una mozione
che rende Genova capofila in italia per
la promozione dell’utilizzo di queste
mascherine nelle scuole e la formulazione
di un progetto che metta a disposizione
delle scuole fondi comunali per dotare
personale e studenti di mascherine
chirurgiche lavabili certificate.
Il Ministero dell’Istruzione nel Protocollo d’intesa
per l’anno scolastico 2021-2022
HA SANCITO L’USO ESCLUSIVO DELLA MASCHERINA
CHIRURGICA CERTIFICATA A SCUOLA.
Le mascherine chirurgiche lavabili certificate sono equivalenti
a quelle “usa-e-getta” in termini di sicurezza ma sono più confortevoli
e lavarle è un gesto concreto di educazione civica e ambientale.
SE LA TUA SCUOLA NON LE ACCETTA, CONTATTACI!

La campagna #proteggoenoninquino
è a cura di:
Associazione tRiciclo Bimbi a Basso Impatto
con:
Nautico San Giorgio scuola capofila Rete Scuole Green Provincia di Genova
Riapriamo la scuola della Costituzione dopo il Covid
Cittadini Sostenibili
Per maggiori informazioni: triciclogenova.org - triciclo.bbi@gmail.com

L’ASSOCIAZIONE ORGANIZZA
UN GRUPPO DI ACQUISTO DI MASCHERINE
CHIRURGICHE LAVABILI CERTIFICATE* E ALTRE
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’AMBIENTE
E DELLE FAMIGLIE PER UNA CITTÀ
E UN FUTURO A MISURA DI BAMBINO.

È un’associazione di volontari aperta a tutti, nata dalla passione di alcuni di genitori genovesi,
che hanno deciso di crescere i loro bimbi all’insegna della sostenibilità ambientale.
Dal 2016, tRiciclo promuove comportamenti virtuosi per la riduzione dei rifiuti incoraggiando
la condivisione di cose e saperi.
Grandi idee, piccole azioni, per dare un segnale.

PER COSTRUIRE UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE,
DOVE VIVERE RESPONSABILMENTE.
I NOSTRI OBIETTIVI
PROMUOVERE la cultura ambientale nelle famiglie
RIDURRE i rifiuti legati alla crescita dei bimbi
SOSTENERE il riuso degli oggetti per maternità e infanzia
STIMOLARE l’attività delle istituzioni

LE NOSTRE ATTIVITÀ E INIZIATIVE
ACQUISTI “VERDI”: acquisto per i soci di mascherine lavabili certificate chirurgiche, e-bike,
pannolini lavabili e stoviglie compostabili.
TooRNA: rete di scambi gratuiti per favorire il riuso di oggetti e abbigliamento per l’infanzia
attraverso la web-app www.toorna.it che si avvale anche di Punti TooRNAqui per gli scambi.
IL PERCORSO CON LE ISTITUZIONI: confronto continuo per la promozione di una città a misura
di bambini / mobilità sostenibile per le famiglie - Pedibus e Bicibus / sensibilizzazione ambientale
nelle scuole, nelle famiglie e nell’ambito dei corsi preparto in consultori e ospedali.

CONTATTACI

triciclo.bbi@gmail.com

SEGUICI

www.triciclogenova.org

GUARDACI

tRiciclo Bimbi a Basso Impatto

Inquadra il codice QR e guarda il video di presentazione delle attività

