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L’acqua è una fonte fondamentale di vita che ci accompagna tutti i giorni.
Ormai siamo sempre più consapevoli che con un atti quotidiani come il bere non possiamo 
continuare a generare scarti e rifiuti, rendendo sempre più difficile la sopravvivenza 
dell’Ambiente.

Si tratta di una questione tanto evidente, quanto spesso trascurata. Tutti noi non possiamo 
limitarci a essere informati su una questione o su un fatto, ma dobbiamo anche essere in grado di 
trarne indirizzi per migliorare concretamente i nostri comportamenti.

Spesso il messaggio che ci è arrivato è che la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente passino 
per la privazione. Booktilla®, con i suoi modelli e con la sua visione, ha voluto contribuire a 
dimostrare che non è così. La sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente devono passare per 
una creatività e un’innovazione che generano uno stile di vita ancora più bello.

Si può passare ad esempio da una scomoda e inquinante bottiglietta monouso a un oggetto di 
design che migliora la qualità di bevuta e di conservazione dell’acqua e che, oltre a essere più 
comodo, contribuisce anche a ispirare e ad esprimere chi si vuole essere.

Ecco allora che vogliamo far partire il percorso “Insieme per l’acqua in modo sostenibile”. Tra i 
diversi stimoli e incentivi previsti, lo Store di Booktilla® offrirà periodicamente dei benefici a tutte 
quelle persone che, con i loro comportamenti, dimostrano di essere consapevoli di quanto ogni 
piccolo atto quotidiano, se ben ponderato, può migliorare, e di molto, sia la qualità di vita, che 
l’Ambiente e la società in cui viviamo.

Un primo esempio di incentivo? Tutte le persone che risponderanno a questo questionario 
(condividendo con noi le proprie azioni quotidiane, guidate dalla volontà di salvaguardare e 
migliorare l’Ambiente), riceveranno un prezioso codice sconto da utilizzare nel Booktilla® Store.

SU PROPOSTE E OFFERTE

https://booktilla.com/it/?page_id=10349
https://forms.gle/pQPDKXoUFyR5yvfQ7
https://www.booktillastore.com
https://booktilla.com/it/?p=20688

