Vademecum per lo spettatore sostenibile
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1a REGOLA, RISPETTA LE REGOLE!
Segui i nostri consigli e contribuisci anche tu a rendere gli eventi a Mugello Circuit e la vita di tutti i giorni
più sostenibile.

…DURANTE L’EVENTO:
DIFFERENZIA-TI!
Non gettare i rifiuti a terra. All’interno del paddock, nell’area prato e negli altri spazi del circuito troverai i
contenitori per la raccolta differenziata.

FATTI PIÙ IN LÀ!
Ricorda di non parcheggiare motocicli e autovetture nei parcheggi riservati alle persone con disabilità e non
ingombrare gli accessi a loro necessari.

USA LA TESTA ANCHE QUANDO TI DIVERTI
Continua ad avere comportamenti sostenibili anche quando ti diverti, non solo a casa. Non sprecare cibo,
acqua ed energia nelle strutture che ti ospitano.

STOP MOZZICONI A TERRA!
Non gettare i mozziconi di sigaretta a terra, una volta spenti puoi gettarli negli appositi contenitori per i
mozziconi presenti sui terrazzini e vicino ai contenitori per la raccolta differenziata.

MUOVITI IN MODO SOSTENIBILE
Per raggiungere il circuito utilizza in primis i mezzi pubblici, biciclette, scooter e i vari sistemi di carpooling
che sono ottime soluzioni per muoversi in modo sostenibile e intelligente.
Utilizza l’autovettura solo se strettamente necessario, oppure se è un’auto ibrida o elettrica, e condividi il
viaggio con i tuoi amici.
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… E TUTTI GLI ALTRI GIORNI:
SPEGNI LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Evita di lasciarle in stand-by. Stacca anche i carica cellulari e trasformatori dalla rete elettrica perché
consumano anche quando non sono collegati a nessun apparecchio.
USA LAMPADINE LED
Consumano poco e durano tanto. Ricordati di pulire lampade e lampadine almeno una volta l’anno: avrai più
luce a costo zero.
RIDUCI GLI SPRECHI DI CIBO
Favorisci la buona conservazione degli alimenti: nel tuo frigorifero c’è un ripiano giusto per ogni alimento.
Quando fai la spesa compra solo quello che è effettivamente necessario.
CUCINA A BASSO IMPATTO
Metti il coperchio sulla pentola quando cucini, si può risparmiare fino a un quarto dell’energia necessaria per
la cottura.
FAI LE SCALE!
Evita di usare l’ascensore e privilegia le scale, così oltre al risparmio energetico, ci guadagni anche in salute!
NON SPRECARE ACQUA!
Evita di far scorrere l’acqua inutilmente, ad esempio mentre ti insaponi o ti spazzoli i denti.
USA GLI ELETTRODOMESTICI A PIENO CARICO
Privilegia inoltre lavaggi a basse temperature (passare dai 90°C ai 60°C consente di risparmiare fino al 30% di
energia elettrica).
VIAGGIA SOSTENIBILE!
Utilizza l’autovettura solo se strettamente necessario e quando puoi non prenderla da solo ma condividi il
viaggio con amici o colleghi di lavoro. Biciclette, scooter, mezzi pubblici ed i sistemi di mobilità “sharing” sono
ottime soluzioni per muoversi in modo sostenibile. Veicoli elettrici e ibridi sono consigliabili.
REGOLA CORRETTAMENTE IL RISCALDAMENTO
Non impostare il riscaldamento ad alte temperature, mantienila intorno ai 19°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 effettivamente da gettare, differenzialo correttamente per poter avviare a
riciclo tutto ciò che è recuperabile.

