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Learn more 
about the project



Let’s Green in pratica Let’s Green in practice

Se scegli i rifugi 
senza plastica stai già 
facendo la tua parte

If you choose plastic-
free refuges you’re 
already doing your bit

Il pianeta lo salvi un 
sorso alla volta: 
riempi la borraccia

Save the planet one 
drink at a time: refill 
your water bottle

L’eco-compattatore: 
non c’è una seconda 
occasione per fare una 
buona azione

The eco-compactor: 
you never get a 
second chance 
to do the right thing

Non rimandare a 
domani quello che 
puoi riciclare oggi

Don’t put off until 
tomorrow what you 
can recycle today

La montagna è casa 
nostra: teniamola pulita

The mountains are our home: 
let’s keep them clean

Le strutture che aderiscono 
al progetto Let’s Green sono 
100% Plastic Free, oppure hanno 
avviato un percorso per eliminare 
la plastica monouso.

The facilities participating in 
the Let’s Green project are 
100% Plastic-Free, or they have 
begun the process of eliminating 
single-use disposable plastics.

Se usi la borraccia, risparmi 
80 grammi di CO2 al pianeta. 
Le nostre sono firmate Mama 
Wata, il brand a cura di 24Bottles 
certificato carbon neutral.

If you use a water bottle, you 
save the planet 80 grams of 
CO2. We use Mama Wata bottles, 
the brand designed by 24Bottles 
and certified carbon neutral.

Grazie all’eco-compattatore il 
volume dei rifiuti diminuisce 
da 3 a 5 volte, con il risultato di 
avere 1.500 grammi di CO2 in 
meno nell’aria.

With the eco-compactor, the 
volume of waste is reduced by 
3 to 5 times, resulting in 1,500 
grams less CO2 in the air.

Fare la raccolta differenziata 
può sembrare un gesto banale, 
ma non lo è.

Separating your waste might 
seem like a trivial gesture, but it 
isn’t.

Unisciti alla community Let’s 
Green e partecipa alle nostre 
iniziative.

Join the Let’s Green 
community and take part 
in our initiatives.
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Let’s Green è la nostra chiamata 
all’azione per vivere la montagna 
con più consapevolezza e costruire 
– tutti insieme – un futuro migliore.

Perché il Pianeta è un ecosistema 
delicato, e in pericolo: ora sta a noi 
difenderlo.

Let’s Green is our call to action to 
enjoy the mountains with greater 
awareness and build a better 
future – together. 

Because the Planet is a delicate 
ecosystem, and it’s in danger: 
now it’s our turn to protect it.


