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In data 26 luglio 2019 pubblichiamo i nostri eco-comandamenti, approvati dal Consiglio di 
Sezione, che adotteremo in tutte le nostre attività didattiche, sul lago e in mare. 
 
Pensiamo di fare qualcosa di concreto nel rispetto dei principi che Lega Navale Italiana Milano si è 
data sin dal 1899: proteggere l’ambiente e il mare. 
 
Certi di poter contare sull’approvazione di  Soci e Amici,  invitiamo a divulgare. 

 
Presidenza e Consiglio 
Lega Navale Italiana Sezione di  Milano 
 
 

I NOSTRI ECO-COMANDAMENTI 
 

1)Fai la spesa usando le guide al consumo critico: risparmierai soldi e darai un contributo 
concreto in favore dell’ambiente, compra prodotti a Km 0. 
  
2)Evita di acquistare merce con troppi imballi e se riesci lascia gli stessi sul luogo di acquisto. 
 
3)Usa borse della spesa in cotone, canapa, o carta riciclata (dal 1 gennaio 2011 è vietato 
utilizzare sacchetti di plastica per la spesa).  
 
4)Usa la borraccia al posto delle bottiglie di plastica: produrre una bottiglia di plastica 
comporta emissioni di CO2 e spreco di energia. 
  
5)Compra detersivi, legumi, cereali alla spina: ridurrai la produzione di rifiuti e i costi di 
smaltimento.  
 
6)Sostituisci lo sgombro al tonno: il tonno è una delle specie animali maggiormente a 
rischio di estinzione.  
 
7)Compra solo frutta e verdura di stagione da un coltivatore diretto: consumerai cibo più 
sicuro, aiuterai l’economia della tua terra, ridurrai le emissioni di gas serra. 
  
8)Non gettare in mare l’olio delle scatolette e, in generale, qualsiasi olio alimentare.  
 
9)Per l’igiene personale usa prodotti biologici che non danneggino il mare. 
 
10)Quando sei in porto usa i servizi igienici a terra. 
.  
11)Non usare MAI oggetti monouso in plastica. 
  
12)Usa sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata.  
 
13)Non accartocciare le bottiglie di plastica ma schiacciale per il lungo. 
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