Anche quest’anno Ducati ha deciso di realizzare un WDW sostenibile, cioè un evento
progettato e realizzato per raggiungere con
consapevolezza risultati economici e socia-

li, minimizzando dove possibile l’impatto
sull’ambiente e gli effetti negativi sulla comunità che lo ospita. Per renderlo tale, anche
il tuo contributo è importante.

Le tappe
della sostenibilità
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1° regola, rispetta
le regole!
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Differenziamoci!
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Fatti più in là!
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Segui le indicazioni di seguito riportate e contribuisci anche tu a rendere sostenibile il WDW.

Non gettare i rifiuti a terra. In circuito troverai delle isole ecologiche per
la raccolta differenziata dei rifiuti.
Segui le indicazioni riportate.

Ricorda di non parcheggiare moto e
auto nei parcheggi riservati ai disabili e non occupare gli accessi a loro
necessari.

Mangia a km zero

Nel ristorante troverai a disposizione una selezione di prodotti locali
che ti consentiranno di entrare in
sintonia con il territorio e di evitare
CO2 al pianeta.
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Esplora il territorio
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Proteggiamo
il mare!
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Diffondi
la sostenibilità!

Divertiti ad esplorare il territorio
circostante partecipando alle tante
attività previste anche al di fuori del
circuito. Consulta il programma!

Aiutaci a ridurre il consumo di plastica. Acquista la borraccia WDW2018
e ricaricala presso i water dispenser
che troverai all’interno del circuito.
Eviterai così di produrre rifiuti inutili
e inquinare i mari.

Ti piace la scelta di creare un evento sostenibile? Condividilo anche sui
social. La sostenibilità si diffonde
parlandone. Rendila virale!

Porta a casa
la sostenibilità
Anche nelle cose semplici, nelle attività di
tutti i giorni, puoi fare la differenza e scegliere di adottare comportamenti sostenibi-

li. Prendi spunto dai semplici suggerimenti
che trovi in questa pagina.

Spegni le apparecchiature
elettroniche.

Usa lampadine
a basso consumo.

Riduci gli sprechi di cibo.

Non sprecare acqua.

Cucina a basso impatto.

Usa gli elettrodomestici
a pieno carico.

Evita di lasciarle in stand-by.
Stacca anche carica cellulari e
trasformatori dalla rete elettrica:
consumano anche quando non
sono collegati a nessun apparecchio o quando gli apparecchi
collegati sono spenti.

Favorisci la buona conservazione
degli alimenti: nel tuo frigo c’è un
ripiano giusto per ogni alimento,
controlla sul manuale. Verifica
le date di scadenza: “consumare
preferibilmente entro” è diverso
da “consumare entro”.

Metti il coperchio sulla pentola
quando cucini, si può risparmiare fino a un quarto dell’energia
necessaria per la cottura. Prediligi il microonde ai forni elettrici:
consuma meno energia e ti fa
risparmiare tempo.

Evita imballaggi inutili.

Quando acquisti un prodotto,
scegli quello con il packaging più
ridotto, evitando così di utilizzare imballaggi inutili.

No alle buste di plastica.

Evita di utilizzare le buste in plastica, prediligi quelle riutilizzabili
ad esempio in stoffa.

Consumano poco e durano tanto. Ricordati di pulire lampade
e lampadine almeno una volta l’anno: avrai più luce a costo
zero.

Evita di far scorrere l’acqua inutilmente ad esempio mentre ti
insaponi o ti spazzoli i denti.

Privilegia inoltre lavaggi a basse
temperature (passare dai 90° ai
60° consente di risparmiare fino
al 30% di energia elettrica).

Regola correttamente
il riscaldamento.

Non impostare il riscaldamento
ad alte temperature, ma vestiti
bene e mantieni la temperatura
intorno ai 20°C. Se fa troppo
caldo, non aprire le finestre
ma abbassa la temperatura
regolando il termostato.

Smaltisci solo il necessario.

Prima di smaltire un bene, valuta
la possibilità di donarlo ad altri o
di rivenderlo, così da incrementare le pratiche di riutilizzo. Se
però è da buttare, fai la raccolta
differenziata separando correttamente i componenti.

