
Da anni ci battiamo per un mondo sostenibile. Oggi i consumatori possono giocare un ruolo centrale per fermare il 
cambiamento climatico e guidare il mercato verso nuovi modelli di sviluppo. Il nostro Manifesto indica la rotta.

Il Manifesto green di Altroconsumo

Progetto promosso da Euroconsumers
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Difendere la salute 
La salute è minacciata 
dalle stesse cause dei 
cambiamenti climatici. 
Monitoriamo 
l'inquinamento, 
sosteniamo una 
prevenzione basata su 
stili di vita sostenibili e 
lottiamo contro l'abuso 
di farmaci.

Sostenere l'acqua potabile 
L’acqua del rubinetto è buona e sicura, 
riduce gli imballaggi e l’inquinamento da 
trasporto: deve essere accessibile a tutti. 
Incentiviamo il risparmio idrico e 
offriamo informazione, consulenza e 
servizi di analisi dell’acqua potabile.

Favorire la mobilità sostenibile 
Incentiviamo il passaggio a ibrido o 
elettrico e le alternative all’auto privata: 
chiediamo investimenti per trasporto 
pubblico pulito e l’uso sicuro delle bici.

Combattere lo spreco di cibo
Promuoviamo le filiere agroalimentari 
sostenibili e offriamo attività di 
educazione alimentare per motivare i 
cittadini a evitare lo spreco di cibo. 

Accendere nuove 
energie 
Rendiamo il consumatore 
protagonista della 
transizione dalle energie 
fossili alle rinnovabili, 
premiando l’efficienza 
energetica dei prodotti, 
favorendo quella degli 
edifici e agevolando 
l’adozione di energia green 
a tariffe competitive.

Educare alla sostenibilità
Promuoviamo una formazione che orienti 
consumatori e aziende verso scelte, 
comportamenti e soluzioni sostenibili 
concrete, all'insegna di  un ambientalismo 
pragmatico, non ideologico.

Accelerare  
l'economia circolare 
Con i nostri test, le 
inchieste e attività contro 
la plastica usa e getta, 
sosteniamo i principi 
dell’economia circolare: 
ripara, riutilizza, ricicla. 
Basta imballaggi inutili, no 
a prodotti monouso o non 
riciclabili. 

Incentivare la finanza 
sostenibile 
Aiutiamo i consumatori a individuare, 
nella gestione dei loro risparmi, i 
prodotti di investimento etici più 
convenienti, legati ad autentici 
progetti di sostenibilità. 

Smascherare il greenwashing   
Misuriamo e premiamo l’impegno concreto 
delle aziende sulla sostenibilità, ma non 
perdoniamo l’ecologia di facciata.  
Segnaliamo alle Autorità di vigilanza le 
pratiche commerciali scorrette.

Produrre informazione di qualità
Attraverso test comparativi e inchieste 
giornalistiche realizziamo da decenni 
contenuti affidabili, frutto di un metodo 
rigoroso. Instancabili nel fact checking, 
staniamo le bufale sulla sostenibilità.
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ATTIVI PER 
DIFENDERE 
IL PIANETA


