GreenPeace ti aiuta a scegliere la carta igienica senza abbattere le foreste
Scritto da Redaziione
Mercoledì 17 Novembre 2010 22:35

In fazzoletti e carta igienica, che usiamo solo una volta e poi buttiamo nel cestino e nel wc, può
nascondersi carta pericolosa. Ma da oggi hai uno strumento in più per evitare di acquistare
pezzi di preziose foreste pluviali: la nuova guida di GreenPeace"Foreste a rotoli", un
vademecum verde per l’acquisto di carta igienica, rotoloni, tovaglioli e fazzoletti usa e getta. E
per promuoverla hannogirato il
video virale "Deforestation Nightmare
"
.
Atmosfera hitchcockiana e un' interprete speciale, Barbara Tabita, testimonial e
protagonista della serie tv "
I Cesaroni
". Purtroppo negli ultimi anni la richiesta di polpa di cellulosa per la produzione di carta sta
pericolosamente accelerando la distruzione degli
ultimi polmoni del pianeta
, minacciati dall’irresponsabilità di aziende come Asia Pulp and Paper (APP) e dai loro clienti.
Anche l’industria cartaria italiana ha le sue responsabilità. Per realizzare la guida, a
GreenPeace hanno valutato più di 200 prodotti di circa 30 aziende scegliendo tra quelli più
distribuiti negli scaffali dei supermercati. Purtroppo il risultato è stato deludente.
Sono poche le aziende virtuose come Coop e AS (Gruppo Schlecker). A rischio, nella
fascia rossa, i prodotti di Auchan, Sma e Pam. Tra i non classificabili, i prodotti della
multinazionale Georgia Pacific, come Tenderly e Tutto.
Prima di fare la spesa, quindi, consulta la guida "Foreste a Rotoli", disponibile anche in versione
tascabile. Se vuoi contribuire attivamente alla diffusione di questo vademecum, bastano pochi
secondi e pochi click:
- scarica la guida
- condividi il link sul tuo profilo Facebook .

Se siamo in tanti a fare acquisti responsabili, possiamo salvare le ultime foreste del pianeta.
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{youtube}Agqcxe2SjEM{/youtube}
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