




INVITA A…… 
 
ridurre al minimo il consumo energetico, 

spegnendo il maggior numero di 

dispositivi elettrici non indispensabili.  

 

All’inizio ha coinvolto i soli cittadini per 

estendersi poi a diverse Comuni, 

Organizzazioni fino alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 



























Scuole certificate da un comitato tecnico 

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. 

ICS GERMIGNAGA 

 

SCUOLA PRIMARIA   

DI CASTELVECCANA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  

I GRADO CASTELVECCANA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

 I GRADO GERMIGNAGA 

 

IC B.LUINI LUINO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  

PRIMO GRADO DI LUINO 

 

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO DI MACCAGNO 

EDUCANDATO MARIA SS. 

BAMBINA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Dal 2009:scuole dei comuni di Agenda 21 Laghi 

Dal 2015: intera provincia di Varese 

Dal 2019: Il Comitato Tecnico Green School è partner del 

progetto Green School: rete lombarda per lo sviluppo 

sostenibile 

e molte altre scuole….. 
GREEN 

http://www.agenda21laghi.it/Comuni.htm
http://www.modusriciclandi.info/
http://www.modusriciclandi.info/


 Istituto Paritario Educandato Maria SS. Bambina 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado 

Dall’informazione all’azione Green School 

Educazione tra pari Cittadinanza attiva            Coinvolgimento degli adulti 



ENERGIA 
ELETTRICA 

18 



Il 60% dell’energia elettrica che consumiamo 
è  prodotta utilizzando combustibili fossili e 

per questo è una delle principali cause di 
anidride carbonica nell’atmosfera. 

L’80% delle emissioni di anidride carbonica è 
dato dalla combustione dei fossili. 
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Quando acquistiamo energia elettrica possiamo 
esercitare il  nostro potere di scelta acquistando 

solo energia pulita o siamo costretti ad acquistare 
da qualunque fonte provenga? 
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La risposta è sì 
In Italia grazie alla liberalizzazione del mercato energetico, si può 

acquistare energia elettrica al 100% rinnovabile. Dal 2010 molti distretti 
di economia solidale hanno dato vita all’associazione Co-Energia con lo 

scopo di far crescere la consapevolezza della necessità di favorire lo 
sviluppo di energia pulita rispettosa dell’ambiente. Questa associazione 

ha sottoscritto insieme alla società DOLOMITI ENERGIA una convenzione 
per la fornitura di energia elettrica al 100% rinnovabile proveniente dal 

territorio italiano. 
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Cosa possiamo fare noi? 
Dal 2013 i volontari di 

TERREdiLAGO, presso la Bottega 
del Mondo di Germignaga, 

aiutano a cambiare il fornitore di 
energia elettrica passando a 

DOLOMITI ENERGIA che fornisce 
energia al 100% rinnovabile 

prodotta in Trentino. 
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Anche questo è un modo semplice per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. 

 
 









Iniziativa “Chiocciola” 

questo progetto prevede il recupero e il riuso 

di arredi, complementi ed elettrodomestici in 

buono stato, che anziché prendere la strada 

della discarica potranno essere donati e 

riutilizzati da chi ne ha necessità. 

 

 

 

giustizia verso i poveri e lotta per 
l’ambiente si incontrano 
 

Il luogo di raccolta è 

situato in un magazzino 

adiacente alla Chiesa di 

San Materno a Maccagno 

Superiore 



iniziativa “libri a piede libero” 

all’immagine del macero si sostituisce 

quella di una nuova biblioteca che oggi, 

grazie all’associazione “banca del tempo” 

di Luino,  conta centinaia di volumi rimessi 

in libertà, regalati a lettori interessati 

Queste iniziative ci mettono di fronte alle 

reali possibilità di scelta di ognuno di noi: 

le nostre azioni quotidiane fanno la differenza 

nata da un duplice amore: quello per i libri e quello per l’ambiente 

Viale Rimembranze n.6, Luino 

La sede è aperta a tutti : il lunedì dalle 17 alle ore 18 

 

 



LA POSSIBILITA’ DI FARE 
QUALCOSA C’E’! 

DOBBIAMO PASSARE 
ALL’AZIONE, TUTTI INSIEME  

 
 


