
Sono queste le parole chiave che Legambiente ha scelto per l’anno 2011. 
Partecipazione per sottolineare e ricordare a tutti noi che Legambiente 
è una comunità di donne e uomini che con il loro contributo cercano di 
costruire un mondo migliore. Cambiamento perchè vogliamo trasforma-
re questo Pianeta: renderlo più pulito, più sicuro, più giusto. Lo facciamo 
iniziando dai territori in cui abitiamo, combattendo gli scempi e gli abusi 
sull’ambiente, costruendo storie di alternative sostenibili  in campo 
ambientale, energetico, economico. Dopo trent’anni di storia abbiamo 
ancora voglia di partecipare e di cambiare le cose. In un periodo in cui 
il senso collettivo e il bene comune sembrano principi dimenticati, 
diventa ancora più prezioso costruire un luogo che trasmetta la voglia 
e l’importanza di contribuire in prima persona. 
Contro l’offensiva nuclearista, per continuare a combattere le ecomafie, 
per promuovere le energie alternative e sostenibili, per denunciare 
il saccheggio del territorio, per sostenere un nuovo modello economico, 
per rilanciare quanto di bello e peculiare è racchiuso nei nostri territori 
dobbiamo e possiamo essere tanti. Perchè in questi 30 anni Legambiente 
ha fatto crescere nelle coscienze e nelle esperienze quotidiane l’idea 
che cambiare è necessario e possibile.
Se anche tu vuoi condividere questi valori, unisciti a noi, iscriviti 
a Legambiente!
Per aderire chiamaci al numero 06.86268316, manda una mail 
a soci@legambiente.it o contatta il circolo Legambiente più vicino.

Legambiente Onlus 
Via Salaria 403, 00199 Roma
tel 06.862681
fax 06.86218474
www.legambiente.it 
legambiente@legambiente.it

Per informazioni:
www.fairtradeitalia.it
info@fairtradeitalia.it
tel.049/8750823
www.facebook.com/FairtradeItalia
www.twitter.com/fairtradeitalia 

Scopri come dal 15 al 30 ottobre partecipando a Io faccio la spesa 
giusta, due settimane promosse da Fairtrade Italia, ente di certificazione
dei prodotti del commercio equo e solidale, in collaborazione tra  
gli altri partner con Legambiente.  Incontri, concerti, cene, degustazioni 
promozioni in tutt’Italia per scegliere il commercio equo e solidale. 

CAMBIA IL TUO MODO DI FARE LA SPESA,
SCEGLI IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE. 



Gli italiani sono tra i maggiori consumatori di acqua 
in bottiglia nel mondo. La motivazione è la diffusa 
sfiducia nei confronti dell’acqua distribuita attraverso 
gli acquedotti, oltre alla martellante campagna 
pubblicitaria.

 Ma è giustificata tale diffidenza?

Bere l’acqua del Sindaco controllata e garantita costa 
solo 20 centesimi al mese in più sulla bolletta, contro 
i 19 euro che si spendono per acquistare le minerali 
in bottiglia.
Per saperne di più: Vivi con stile, il sito di informazione 
e di partecipazione di Legambiente dedicato agli stili 
di vita sostenibili. Un nuovo look e tante novità per 
parlare e far parlare, sempre di più, di sostenibilità
e comportamenti a basso impatto ambientale, 
oltre a centinaia di consigli pratici  www.viviconstile.org

- a tavola utilizza le caraffe per l’acqua.
-Se sei un amante delle bollicine, ricorri all’uso di
un gasatore, per addizionare anidride carbonica 
all’acqua di rubinetto.
- Se vai fuori a cena o a pranzo scegli un locale che serve 
acqua del rubinetto (visita il sito www.imbrocchiamola.org).
- Si stanno diffondendo le “case dell’acqua
(www.casadellacqua.com): si tratta di erogatori d’acqua 
naturale o frizzante a disposizione di tutti.
Sono ovunque un successo.
- Se sei fuori casa fai a meno delle bottigliette d’acqua
di plastica e utilizza contenitori riutilizzabili.
(www.inborraccia.org)

- Su www.fontanelle.org potrai trovare la mappa delle 
fontanelle pubbliche disponibili nelle varie città italiane. 
Chiedi al tuo Comune il loro ripristino sul territorio 
e comunicalo sul sito.

“Grazie da iKea a chi, partecipando
a puliamo il mondo, vuole come noi 
contribuire a lasciare un impatto 

positivo sull’ambiente.”

per saperne di più:
www.ikea.it/continui-passi-avanti

1 . L’ACQUA In BOTTIGLIA è PIù “SICURA” DI QUELLA DEL RUBInETTO. 

FALSO.  L’acqua del rubinetto viene sottoposta ogni 
anno a controlli continui e molteplici su centinaia 
di campioni e per poter essere considerata potabile deve 
obbligatoriamente rispettare oltre sessanta parametri 
di qualità chimica, fisica e batteriologica. 
2 .L’ACQUA DI RUBInETTO hA SAPORE DI CLORO.

TALVOLTA VERO. Ma per far sfumare il cloro basta 
lasciare decantare per qualche minuto l’acqua 
in una brocca.

3.LE ACQUE DEL RUBInETTO SOnO TROPPO RICChE DI MInERALI

E POCO ADATTE PER QUELLE DIETE POVERE DI ELEMEnTI nUTRITIVI 

COME SODIO, MAGnESIO O POTASSIO.

FALSO. La quasi totalità delle acque del rubinetto sono 
“oligominerali”. L’Inran (Istituto nazionale di ricerca
su alimenti e nutrizione) afferma che  i sali contenuti 
nell’acqua favoriscono l’eliminazione di quelli presenti 
in eccesso nell’organismo. 

4 .L’ECCESSIVO CALCARE COnTEnUTO nELLE ACQUE

DI RUBInETTO FAVORISCE I CALCOLI REnALI.

FALSO. Le persone predisposte ai calcoli renali devono
bere abbondantemente e ripetutamente acque 
oligominerali nel corso della giornata.
L’acqua del rubinetto, ricca di calcio, può costituire 
addirittura un fattore protettivo.

I nUMERI DELL’ACQUA In BOTTIGLIA.
12 miliardi di litri di acqua minerale imbottigliata.

8 miliardi di bottiglie di Pet da 1,5 litri.
200 litri l’anno a testa.

iKea
LO SAPEVI ChE...


