
Abbiamo immesso più anidrite carbonica nell'atmosfera di 

quanta oceani e foreste siano in grado di assorbire e 

abbiamo depredato e saccheggiato zone di pesca e foreste 

più velocemente di quanto possano riprodursi e ricostituirsi.  
. 

Da oggi chiederemo e sfrutteremo risorse che il nostro 

pianeta non sarà in grado di fornirci, ed è stato stimato 

che, per continuare a mantenere questi livelli di consumo 

mondiali, avremo bisogno di 1.6 pianeti come la Terra!  

 
Non ci sono alternative, nè altre possibili vie di fuga: 

per continuare a vivere,  

dobbiamo proteggere il nostro pianeta!  

 
 

Ricaricati dalle vacanze si torna pronti ad affrontare le nostre 

sfide quotidiane, noi vogliamo chiederti uno sforzo in più, 

vogliamo che tu accolga quest’altra sfida: 
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In realtà non siamo noi a chiederti questo sforzo, ma i tuoi figli 

ti chiedono di poter vedere e poter vivere lo stesso mondo che 

hai conosciuto tu; 
 

 I governi? certo i governi hanno le loro responsabilità, ma anche 

noi nel nostro piccolo possiamo fare tanto, abbiamo il potere di 

indirizzare i nostri consumi, verso prodotti più naturali e a basso 

impatto ambientale 
 

 La scelta? la pubblicità è una maga ammaliatrice, dobbiamo 

sforzarci di guardarla con occhio lucido e critico ed essere in 

grado di scegliere con autonomia. 

 

 

 

Cosa offriamo? 

Prodotti a basso impatto ambientale per la Detergenza, la Cosmesi, 

la Casa, Tovaglioli, Bicchieri, articoli per feste, articoli per la pulizia, 

Pitture murali, Pitture per il legno, Colori e Pigmenti naturali. 
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GreenSmile vuole offrirti la possibilità di scegliere i prodotti che 

rispettano l’ambiente e per questo che ha accolto e vuole affrontare 

un’altra sfida: 

Confutare la seguente equazione: 

GREEN=+ COSTOSO  

E’ FALSO NIENTE DI Più SBAGLIATO 
 

Potrei iniziare dallo spiegarti che un prodotto Green ha un “indice 

dell’impronta” più basso ma sarebbe complesso da far capire. 

Quindi vi indico i due punti più facili da comprendere:  

1. I prodotti Green sono più concentrati e quindi è necessario 

utilizzarne meno rispetto a un prodotto tradizionale (ad esempio in  

genere: 2 Lt di detersivo tradizionale = 1 Lt di detersivo Green) 

2. Lo smaltimento dei prodotti Green ha un costo più basso, in 

quanto non vanno nei normali rifiuti, poichè riciclabili o 

biodegradabili.  
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Per chi già ci conosce e ha provato i nostri prodotti sa già che sono 

efficaci, e il prezzo non è differente dagli altri prodotti se 

correttamente confrontato.  
 

Ma per la maggiorparte delle persone è fondamentale guardare anche 

al portafoglio per questo noi diamo la possibilità a chi sottoscrive la 

greencard di ricevere uno sconto del 10% su tutta la spesa.  
 

Dimenticavo! dicono spesso che un prodotto non può essere sostituito 

da un prodotto Green, io rispondo che la natura offre più possibilità 

di quante l’uomo possa inventarne.  
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