Quando il visitatore è sostenibile
8 agosto 2018
Partecipare a Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è già una scelta sostenibile. Ma non
basta: è importante anche agire in modo sostenibile prima, durante e dopo l’evento.
1) Utilizzare i mezzi pubblici o la bicicletta
La zona dove si svolge il Salone (via Roentgen 1, Università Bocconi) è ben servita: venire al Salone
con i mezzi pubblici è quindi la scelta ideale ecco come raggiungerci.
2) Preferire il bike sharing, lo scooter sharing o il car sharing
In alternativa è possibile utilizzare uno dei servizi di bike sharing, scooter sharing o car sharing
disponibili in città. Se non se può fare a meno, è bene condividere il mezzo privato con altre persone.
3) Scegliere hotel e ristoranti sostenibili
Per essere coerenti si può optare per hotel e ristoranti sostenibili. Il web aiuta a scoprirli: i siti
contengono informazioni sull’impegno ambientale, dal risparmio energetico alla riduzione dell’uso
della plastica etc. In zona sono presenti anche ristoranti e bar che offrono prodotti a km zero e
propongono menu dedicati a vegetariani e vegani.
4) Mantenere l’ambiente pulito
È importante mantenere pulita la sede dove si svolgono le diverse attività evitando di abbandonare
rifiuti, limitando al necessario l’utilizzo di acqua e sapone quando ci si lava le mani etc.
5) Partecipare alla creazione del Bosco della CSR
In autunno i visitatori saranno invitati a partecipare alla realizzazione del Bosco ella CSR con la posa
simbolica a Milano di un albero per ciascuno degli eventi del programma del Salone. L’iniziativa sarà
realizzata grazie al supporto tecnico e operativo di Rete Clima. (inserire link)
6) Diffondere la cultura della sostenibilità
Essere responsabili significa anche diffondere la cultura della sostenibilità. I visitatori sono invitati a
partecipare attivamente agli incontri in programma e a condividere la propria esperienza sui social
con l’hashtag #CSRIS18.

