
AL QUADRATO
IL DECALOGO DEI GESTI 

CHE DANNO SPAZIO ALLA NATURA
PRENDITI CURA DELLA BELLEZZA CON 10 COMPORTAMENTI

 CORRETTI PER RENDERE PIÙ SOSTENIBILI I GESTI 
QUOTIDIANI  DEDICATI ALL’IGIENE PERSONALE

Le formule solide e concentrate dei detergenti, riducono l’utilizzo del packaging e la quantità di acqua contenuta tra gli ingredienti rispetto alle 
formule tradizionali. In questo modo, non solo si riduce il consumo di risorse per la produzione delle confezioni, ma aumenta anche il numero di 
pezzi trasportabili a parità di viaggi, risparmiando anche le risorse per il trasporto. Lo sapevi che lo shampoo solido Garnier equivale a 2 flaconi 
di shampoo da 250 ml? Quindi scegliendo lo shampoo solido Garnier risparmierai all’ambiente ben 2 flaconi in plastica! 

SOLIDI E CONCENTRATI 

1 = 5m2
PARCHI E SPAZI 
URBANI RIPULITIP R O D O T T O

Tieni d’occhio l’etichetta, ti dirà dove conferire in modo corretto il prodotto a fine vita. La raccolta differenziata è il primo passo necessario 
per dare nuova vita ai materiali. Oggi sono sempre più diffusi prodotti riciclabili da poter avviare a raccolta differenziata e anche, quelli 
compostabili che si conferiscono nell’organico.

FAI LA DIFFERENZA!

Chiudere l’acqua del rubinetto quando ci si lava i denti o ci si insapona sotto la doccia è un’abitudine che non tutti hanno, ma è un comportamento 
sano per l’ambiente e facilissimo da fare. L’acqua potabile è, infatti, una risorsa preziosa. Basti pensare che il 70% del pianeta è composto 
d’acqua, di cui il 97,5% è salata. Quindi solo il 2,5% è acqua dolce e di questa solo lo 0,1% è accessibile per il consumo umano. Lasciando il 
rubinetto aperto per 2 minuti mentre ci laviamo i denti, arriviamo a consumare fino a 16 litri di preziosissima acqua. 

SE NON LA USI, TIENILA CHIUSA

Nulla va gettato nel wc come bastoncini per la pulizia delle orecchie, dischetti struccanti, assorbenti e applicatori, salviette umide per la 
detersione. Gli scarichi li porteranno direttamente in mare che è molto più vicino a casa tua di quanto immagini! Non ci credi? Dall’indagine 
Beach Litter 2021 di Legambiente condotta sulle spiagge italiane, si trovano una media di 42 bastoncini per la pulizia delle orecchie ogni 100 
metri di spiaggia, il 5,4% di tutti i rifiuti monitorati. Utilizza sempre i cestini!

IL MARE INIZIA DAL TUO WC

Le confezioni realizzate in materiale riciclato assicurano le stesse performance dei prodotti contenuti nelle confezioni di materiale vergine, 
evitando l’estrazione di nuove materie prime fossili, a sicuro vantaggio per l’ambiente. Perché allora non sceglierle?

SCEGLI I PRODOTTI CON PACKAGING DI MATERIALE RICICLATO

Oggi le ricerche, unite all’impegno di chi sceglie di produrre in modo responsabile, consentono di offrire sul mercato prodotti di qualità a prova 
delle consumatrici e dei consumatori più esigenti, preservando al tempo stesso la bellezza dell’ambiente. Oggi è possibile scegliere prodotti 
efficaci per la cura e la bellezza della persona con ingredienti naturali e biodegradabili, con materie prime provenienti da fonti sostenibili e da 
filiera etica. Già oggi Garnier BIO è la linea certificata biologica che offre i prodotti per tutta la tua beauty routine da filiera più sostenibile. 

FORMULE, NO MAGIA!

Scegliere la doccia invece del bagno ti farà risparmiare fino a 1.200 litri di acqua potabile all’anno. Riempire la vasca, infatti, comporta un consumo di 
acqua 4 volte superiore rispetto alla doccia. Inoltre, per ogni minuto che tieni chiusa la doccia mentre ti insaponi, riuscirai a risparmiare tra gli 8 e i 14 litri di acqua!

BAGNO O DOCCIA?  

Un materiale è detto compostabile quando in seguito alla sua degradazione in tempi rapidi, in impianti industriali, si trasforma in compost, una 
sostanza simile al terriccio ricca di elementi organici che migliora la struttura del suolo. I prodotti compostabili vanno smaltiti attraverso raccolta 
differenziata nel raccoglitore dell’organico, per proseguire il viaggio in nuove vite. Dal processo industriale di biodegradazione dell’organico, 
infatti, si possono ottenere diversi ri-prodotti, dai fertilizzanti per terreni al biometano, un carburante alternativo e fondamentale per la lotta ai 
cambiamenti climatici. Non tutti i prodotti sono adatti ad essere conferiti nell’organico, assicurati che sull’etichetta sia riportata la certificazione 
che lo attesti. Anche Garnier si impegna per trasformare i propri prodotti in compostabili, come la tissue mask, che rappresenta un’innovazione 
nel settore. Si tratta infatti della prima maschera compostabile di Garnier sul mercato.

PREFERISCI L’ALTERNATIVA COMPOSTABILE

Riciclare, adottare stili di vita sostenibili, prendersi cura dell’ambiente: non sono un segreto! È fondamentale
il passaparola: più siamo e più velocemente possiamo ridare spazio alla natura. 

PASSAPAROLA 

Il Riutilizzo è una delle 4 “R” fondamentali dell’economia circolare, insieme a Riduzione, Riciclo e Recupero. Con un po’ di fantasia e liberando 
l’artista che è in te, un flacone di shampoo può diventare un originalissimo porta oggetti, un porta matite colorato per la tua scrivania, un comodo 
porta spugne. Divertente, non trovi?! Prima però assicurati di lavare bene il contenitore senza lasciare residui.

FAI IL RICICLO CREATIVO 


