
#ReteNoDiesel #CleanAirNow #STOPDiesel

KIT DI MOBILITAZIONE

Attivati nella tua città per chiedere il bando alla circolazione dei veicoli diesel 
e il diritto a respirare aria pulita! 



Grazie per il tuo impegno!

L’obiettivo di questo kit è aiutare le persone come te a attivarsi sul 
proprio territorio, singolarmente o in gruppi.

   Greenpeace in questo momento sta portando avanti una campagna 
   sulle città di Roma, Milano, Torino e Palermo per chiedere alle 
   amministrazioni locali il bando dei veicoli diesel entro il 2021. 
 
Con l’impegno di tante persone, come te, possiamo fare pressione
 anche sui sindaci delle altre città italiane!

CON QUESTO KIT PUOI:
 
                                   la campagna di Greenpeace sul tuo territorio.

                        la tua personale Campagna per chiedere al sindaco della 
    tua città il bando alla circolazione dei veicoli diesel entro la fine 
    del suo mandato.

                                        gli abitanti della tua città sul tema 
    dell’inquinamento e della mobilità sostenibile.
  
I Governi delle nostre città devono garantire la salute dei loro cittadini, 
senza ascoltare le lobby dell’industria automobilistica.
 
Vale per tutte le città del Pianeta, anche la tua!

COME FUNZIONA IL KIT

Il Kit è formato da questo manuale e da tutti i materiali da scaricare. 
Ti proponiamo varie iniziative. 

Puoi scegliere di realizzarne una soltanto, oppure tutte, in base alla 
tua disponibilità di tempo ed energie.

Le proposte sono elencate in un percorso di 5 step, divise per gradi di 
impegno. 

   Usa il manuale per orientarti nelle proposte e scarica i materiali che
   ti servono per realizzare le tue iniziative.

I materiali che mettiamo a tua disposizione non hanno il logo 
Greenpeace perché questa è la tua campagna!
 
Hai idee nuove che non sono presenti in questo kit?  Va benissimo! 
Speriamo che i nostri materiali ti siano d’aiuto e di ispirazione! 

Buona Campagna!

BENVENUTO A BORDO

ISTRUZIONI PER L’USO

2

 PROMUOVERE  

 CREARE

SENSIBILIZZARE    

1



COSA CHIEDERE AI SINDACI

    Misure immediate di limitazione progressiva della circolazione per i 
     veicoli con motori diesel.

    Un impegno a bandire la circolazione delle auto con motore a diesel, 
    entro la fine del loro mandato.

IL POTERE AI CITTADINI

Nelle grandi città si soffoca a causa dello smog delle auto. 

Il biossido di azoto (NO2) emesso dai motori diesel è uno dei principali 
responsabili dell’inquinamento: una nube che avvolge soprattutto 
grandi città con conseguenze sulla salute dei cittadini.  

La sfida per il futuro è bloccare l’inquinamento, senza penalizzare la 
mobilità. 

I cittadini, inclusi gli automobilisti, subiscono gli effetti dell’inquinamento 
e sono gli unici a poterlo fermare: cambiando le proprie abitudini e 
pretendendo alternative sostenibili ed efficienti all’uso delle macchine
più inquinanti.
 
Per questo è urgente fare pressione sui governi locali: i sindaci delle 
nostre città possono adottare presto le misure necessarie a proteggere 
la nostra salute, mostrando che l’età del diesel è giunta alla fine! 

Parigi, Atene, Madrid, Oslo, Francoforte e altre città hanno già intrapreso 
questa strada: quale futuro attende le nostre città?

 

Facciamo compiere alle nostre città un salto verso il futuro, a cominciare 
dal bando dei veicoli diesel! 

 

I DUBBI PIÙ FREQUENTI

Sul sito stop-diesel.greenpeace.it trovi le risposte alle domande più 
frequenti, ad esempio:

QUAL È IL PROBLEMA CON IL DIESEL? 

LE MACCHINE A BENZINA SONO MIGLIORI?

DOVREMO ABBANDONARE SUBITO LE NOSTRE AUTO?

PERCHÈ LE AUTO ELETTRICHE NON SONO ANCORA  DISPONIBILI 
SU AMPIA SCALA?

LA CAMPAGNA STOP DIESEL

RESPIRARE ARIA PULITA È UN DIRITTO.

ATTIVATI IN 5 STEP!

AMPLIFICA LA CAMPAGNA DI GREENPEACE

CREA LA TUA CAMPAGNA

PROMUOVI LA TUA CAMPAGNA

ENTRA IN AZIONE

PROPONI SOLUZIONI

SCARICA TUTTI I MATERIALI

  STEP 1

  STEP 2

  STEP 3

  STEP 4

  STEP 5

stop-diesel.greenpeace.it 
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Attivati nella tua città per chiedere il bando alla circolazione dei veicoli diesel 
e il diritto a respirare aria pulita! 

SCARICA TUTTI I MATERIALI

http://www.greenpeace.it/stop-diesel/KITMateriali.zip
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-diesel/


STEP 1 - AMPLIFICA LA CAMPAGNA

SUL WEB

   USA I SOCIAL MEDIA 

Pubblica la cover Facebook della Campagna sul tuo profilo o sulla tua 
Fan Page.

Pubblica questa immagine su Instagram e Twitter e usa sempre
l’hashag #ReteNoDiesel.

Ecco un suggerimento per i tuoi post:

      

   ATTIVATI NELLE SCUOLE

Sei un insegnante o hai contatti con insegnanti? Puoi utilizzare le
nostre proposte di schede didattiche per promuovere la campagna 
all’interno della tua scuola.
 

      

        ADESIVO o DONDOLINO

SUL TERRITORIO

   DISTRUBUISCI I VOLANTINI
Scarica e diffondi i materiali di campagna. Stampa su carta riciclata!

              VOLANTINO

Promuovi la campagna di Greenpeace on line o sul tuo 
territorio, con attività veloci ma fondamentali! 

      
L’era del diesel è giunta alla fine! Ho firmato la petizione per 
chiedere ai sindaci delle città italiane più inquinate, di bandire la 
circolazione della auto diesel entro il 2021 e investire in mobilità 
sostenibile. #ReteNoDiesel #STOPDiesel
FIRMA ANCHE TU su stop-diesel.greenpeace.it

Mario Rossi
25 Ottobre 2017 alle ore 10:30

Mi piace Commenta

Idee per la
distribuzione

Puoi appendere una copia del volantino 
all’interno delle bacheche condominiali, 
in ufficio o in palestra. 
Puoi inserire il volantino nelle cassette 
postali dei tuoi vicini di casa o ovunque 
possa venirti in mente!

Idee per
coinvolgere 

le scuole

65

Contatta i presidi delle scuole che 
conosci e proponi le schede didattiche 
come traccia per delle lezioni 
tematiche sull’argomento.

SCARICA TUTTI I MATERIALI

SCHEDA DIDATTICA
ELEMENTARI

SCHEDA DIDATTICA
SCUOLE MEDIE

http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/cover_facebook_greenpeace.jpg
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/macro_social_greenpeace.jpg
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/volantino_bn_greenpeace.pdf
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/adesivo_greenpeace.pdf
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/kit_elementari.pdf
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/kit_medie.pdf


STEP 2 - CREA LA TUA CAMPAGNA

SUL WEB

   LANCIA LA TUA PETIZIONE ONLINE

Usa un sito per creare petizioni on line, come change.org o avaaz.it. 
Ti mettiamo a disposizione un titolo per la tua petizione, un testo e una 
lettera da inviare ai sindaci (pagina seguente).

COPIA/INCOLLA QUESTI TESTI

      

Crea una campagna per chiedere al sindaco della tua città
 di bandire la circolazione delle auto diesel entro la fine 

del suo mandato. Molte altre città europee lo hanno già fatto!

TESTO PETIZIONE

Lo smog delle auto ci soffoca. Il biossido di azoto (NO2) emesso 
dai motori diesel è uno dei principali responsabili 
dell’inquinamento: una nube che avvolge soprattutto grandi 
città con conseguenze sulla salute dei cittadini.
  
Recenti studi dimostrano che l’esposizione al biossido di azoto 
causa 75.000 morti premature l’anno in Europa; l’Italia è il 
Paese più colpito, con oltre 17.000 casi e una incidenza sulla 
popolazione quasi doppia rispetto ai valori medi europei. I più 
esposti a questo inquinante sonoi bambini.

La sfida per il futuro è bloccare l’inquinamento, senza 
penalizzare la mobilità. 

     
TITOLO PETIZIONE
Comune di [Nome Città]: Stop alla Circolazione dei veicoli diesel 
entro il 2021

Greenpeace Italia ha già lanciato una Campagna per chiedere che 
nelle città italiane più inquinate dalle emissioni del NO2 (Roma, Milano, 
Torino e Palermo) venga limitata progressivamente  la circolazione 
delle auto diesel, e che venga bandita completamente entro il 2021.

Ma il problema riguarda tutte le città, anche la nostra! 

Questa petizione ha l’obiettivo di estendere l’appello anche al 
Sindaco di [Nome Città], a cui chiediamo:

   Misure immediate di limitazione progressiva della circolazione per 
   i veicoli con motori diesel;   
   Un impegno a bandire la circolazione delle auto con motore a diesel, 
   entro il 2021.

Parigi, Atene, Madrid e altre città europee stanno già fissando la 
data di scadenza per i diesel. 

Chiediamo anche al Sindaco di [Nome città] di impegnarsi concretamente 
per far compiere a [Nome Città] un salto verso il futuro. 

Un futuro in cui respirare non sia pericoloso! 
#ReteNoDiesel #STOPDiesel

Inserisci il Sindaco
 della tua città 

come destinatario 
della petizione RICORDA!

ATTENZIONE!
Prima di cominciare, controlla 
su questo elenco se nella tua città c’è 
una petizione già attiva.

 ELENCO
PETIZIONI

ATTIVE
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https://www.change.org/
https://www.avaaz.org/page/it/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fSTk6lPMVP0iHevBZoUAk5wihURSVljHodIGvLDuqvw/edit?usp=sharing


STEP 2 - CREA LA TUA CAMPAGNA

SUL TERRITORIO
  

CREA UN GRUPPO

Cerca tra i tuoi amici o conoscenti le persone che pensi potrebbero
essere più sensibili e che potrebbero avere voglia di attivarsi per 
promuovere la campagna, e organizza con loro un incontro.

   La chiave è creare un clima conviviale e rilassato, parlate della 
   campagna e definite insieme i prossimi passi! 

Creare un gruppo è un buon valore aggiunto perchè potete dividervi 
i compiti: una persona potrà occuparsi dei social media, un’altra 
seguire i rapporti istituzionali con il sindaco, l’ufficio stampa e altro 
di cui hai bisogno.

      

TESTO PER LA LETTERA

Gentile Sindaco

Il biossido di azoto (NO2) emesso dai motori diesel è uno dei 
principali responsabili dell’inquinamento atmosferico nella città 
che Lei governa.
Recenti studi dimostrano che l’esposizione al biossido di azoto 
causa 75.000 morti premature l’anno in Europa; l’Italia è il 
Paese più colpito, con oltre 17.000 casi e una incidenza sulla
popolazione quasi doppia rispetto ai valori medi europei. 
I più esposti a questo inquinante sono i bambini.

Le chiedo di tutelare la salute dei suoi cittadini, adottando 
presto misure di limitazione progressiva della circolazione 
per i veicoli con motori diesel; e di rendere pubblico il Suo 
impegno a bandire la circolazione delle auto con motore a 
diesel entro il 2021.

Gentile Sindaco: garantire la salute dei cittadini è una Sua 
responsabilità. Parigi, Atene, Madrid e altre città europee 
stanno già fissando la data di scadenza per i diesel. Per questo 
Le chiedo di impegnarsi concretamente per far compiere anche 
alla Sua città un salto verso il futuro. 

Un futuro in cui respirare non sia 
pericoloso.

Grazie per la Sua attenzione.
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STEP 3 - PROMUOVI LA TUA CAMPAGNA

SUL WEB

USA I SOCIAL

Scrivi un post come questo per invitare i tuoi amici a firmare la tua 
petizione: 

      

INVIA UNA E-MAIL AI TUOI CONTATTI

Ti suggeriamo un testo che puoi usare per la mail:

È il momento di coinvolgere più persone possibile 
per raccogliere firme sulla tua petizione!

      
      
Lo smog delle auto ci soffoca. E mentre in molte città europee 
l’era del diesel è giunta alla fine, nella nostra città continuiamo a 
subire i danni dell’inquinamento. È ora di bandire il diesel dalle 
nostre strade e dalle nostre vite! Greenpeace ha già lanciato una 
campagna per chiedere il il bando alla circolazione delle auto diesel 
entro il 2021, in 4 città italiane. Ma il problema riguarda anche la 
nostra città! 

Facciamo appello al nostro sindaco: tutelare la salute dei cittadini 
è una sua responsabilità! #ReteNoDiesel #STOPDiesel

FIRMA LA PETIZIONE >> link petizione
 

Mario Rossi
05 Novembre 2017 alle ore 10:00

Mi piace Commenta

A:

Cc:

Oggetto:

Ciao!
ti scrivo perchè ho creato una petizione on line per chiedere al 
Sindaco della mia città di bandire progressivamente la circolazione 
delle auto diesel entro il 2021 e di investire in mobilità sostenibile. 

Nella nostra città si soffoca a causa dello smog delle auto. I sindaci 
delle nostre città devono proteggere la nostra salute e possono farlo 
solo mostrando che l’età del diesel è giunta alla fine!

Parigi, Atene, Madrid, Oslo, Francoforte e altre città ancora hanno 
già intrapreso questa strada. 

Quando sarà il momento della nostra città? Spetta a noi cittadini 
cambiare le cose: FIRMA LA MIA PETIZIONE! 

#ReteNoDiesel #STOPDiesel

Grazie per il tuo supporto

Firma
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COVER FACEBOOK DA
PERSONALIZZARE

FOTO DA
PERSONALIZZARE

http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/cover_fb_modificabile.psd
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/foto_social_modificabile.psd


      

SUL TERRITORIO
  

CREA UN GRUPPO

Cerca tra i tuoi amici o conoscenti le persone che pensi potrebbero
essere più sensibili e che potrebbero avere voglia di attivarsi per 
promuovere la campagna, e organizza con loro un incontro.

   La chiave è creare un clima conviviale e rilassato, parlate della 
   campagna e definite insieme i prossimi passi! 

Creare un gruppo è un buon valore aggiunto perchè potete dividervi 
i compiti: una persona potrà occuparsi dei social media, un’altra 
seguire i rapporti istituzionali con il sindaco, l’ufficio stampa e altro 
di cui hai bisogno.

      
STEP 3 - PROMUOVI LA TUA CAMPAGNA

SUL TERRITORIO

  

      

   MANDA UN MESSAGGIO SU WHATSAPP

Ecco un esempio di testo che puoi inviare a tutti i tuoi contatti:

      

Una volta lanciata la tua campagna è il momento di diffonderla per 
creare un movimento! Per farlo ti forniamo una serie di materiali che 
potrai modificare inserendo tutti i riferimenti alla tua campagna e il 
link alla tua petizione! 

Un buon modo per promuovere la tua campagna è farne parlare i 
giornali locali, per farlo hai bisogno di:

Trovare i contatti delle redazioni.

Chiamare in redazione e presentare la tua petizione o, se ne hai le 
competenze, scrivi un comunicato stampa di presentazione della 
petizione e invialo.
 
Monitorare se qualcuna delle redazioni contattate ha parlato della 
campagna.

Ciao!

Ho lanciato una raccolta di firme per 
chiedere al Sindaco della mia città di 
bandire progressivamente la circolazione 
delle auto diesel, entro il 2021 e di 
investire in mobilità sostenibile. 

12:08

12:08

12:09

HO BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO! 
Firma la petizione > link petizione

CREA UNA RETE

DIFFONDI LE INFORMAZIONI

FAI PARLARE DI TE!

Se qualcuno nella tua città già è attivo su tematiche relative alla 
qualità dell’aria è arrivato il momento di entrarci in contatto e fare 
rete insieme.

Ci sono anche realtà che potresti coinvolgere: ciclisti, runner e 
gruppi di genitori.

Conosci qualcuno di noto nella tua città? Presenta la tua campagna!
E’ arrivato il momento di avere un testimonial che ti aiuterà ad 
ampliare la rete.

Il primo passo da fare è sicuramente quello di guardarti intorno:

Idee per la
distribuzione

Puoi appendere una copia del volantino all’interno 
delle bacheche condominiali, in ufficio, 
in palestra, etc. Puoi inserire il volantino nelle 
cassette postali dei tuoi vicini di casa o ovunque 
possa venirti in mente!
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VOLANTINO
MODIFICABILE

www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2017/advocacy/trasporti/kitmob/volantino2_modificabile.psd


STEP 4 - ENTRA IN  AZIONE

      

Non dimenticare di invitare agli eventi che organizzi tutti i firmatari 
della tua petizione.

La tua petizione sta crescendo! È arrivato quindi il momento 
di farsi notare e scendere in piazza per coinvolgere nuove 

persone e far parlare della tua iniziativa!

Usa un vecchio lenzuolo per ricavare una bandiera e scrivici sopra 
un messaggio chiaro e semplice, ad esempio:
 

Appendilo al tuo balcone, a quello della tua scuola o del tuo centro di 
aggregazione. Invita i tuoi amici a fare lo stesso: riempite i balconi 
della vostra città!

CONSEGNA LE FIRME

Quando la tua campagna ha prodotto un movimento e raccolto un 
numero di firme significativo (se la tua città è molto grande, 
cerca di raggiungere almeno 1000 firme) arriva il momento di 
consegnarle al Sindaco.

Puoi anche organizzare una consegna pubblica, invitando tutti i 
firmatari, la  cittadinanza e i media locali, ad essere presenti in 
questo momento importante. Se il movimento che hai creato è 
significativo, il Sindaco della tua città non potrà non ascoltarti! 

MANIFESTA

IL DIESEL INGRIGISCE LE NOSTRE CITTÀ. 
#ReteNoDiesel #STOPDiesel

      
@nomesindaco la nostra è una città a misura d’auto, non 
di persone! Invertiamo la rotta per proteggere la salute dei 
cittadini! #ReteNoDiesel #StopDiesel #NomeCittà

Giulio Verdi @giulio.verdi - 2 min

SUL TERRITORIO

  

      

Organizza Eventi e fai promozione su facebook e sui media locali! 

 SUL WEB
 FOTOGRAFA E DENUNCIA

Documenta lo stato delle strade della tua città, intasate dalle auto e 
soffocate dallo smog. Fotografa ad esempio l’ingresso alle scuole 
che si trovano in aree molto trafficate. Pubblica queste foto su Twitter 
con l’hashtag #ReteNoDiesel #StopDiesel e tagga il tuo sindaco 
chiedendogli di intervenire. 

      

IDEE EVENTI
PROPOSTA DI MATERIALI PER I TUOI EVENTI 

Una mascherina (si acquista ovunque ed è 
economica) con lo slogan #STOPDiesel 
scritto sopra, può essere un simbolo da 
usare durante i tuoi eventi.

FLASH MOB 

BIKE RIDE

APERITIVI

con mascherina
ai semafori
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STEP 5 - PROPONI SOLUZIONI

Lancia la sfida alla tua rete:

Riunisci un gruppo di persone vicine a te, 
ad esempio il comitato di quartiere e il gruppo di genitori. 
Confrontatevi in un’assemblea pubblica su bisogni, desideri e 
sogni per rendere il vostro quartiere e la vostra città più vivibili. 
Immaginate un luogo dove vivere che sia realmente sostenibile, 
datevi degli obiettivi e confrontatevi su questi per promuovere 
proposte di cambiamento.

Fai informazione: 

Organizza la proiezione di reportage o film dedicati 
alla mobilità sostenibile. Ad esempio CONTROMANO, il progetto 
cinematografico di Stefano Gabbiani che comprende il film
documentario, il film omonimo e il reportage sulla mobilità 
sostenibile: “Cittadini del futuro”. 
http://www.contromanoilfilm.com/ilfilm.html

Sviluppa Progetti: 

Organizza un hackathon, una maratona di 24 ore di 
progettazione aperta a studenti e professionisti, invitati a 
partecipare con progetti dedicati alla rigenerazione di un’area 
della tua città ora occupata da parcheggi per auto.

      

Impegnati anche oltre la petizione a sensibilizzare l’opinione 
pubblica. Organizza un MOBILITY LAB: un laboratorio sulla 
mobilità sostenibile nella tua città, coinvolgendo persone, 

scuole e associazioni, per far circolare idee e soluzioni 
innovative sul tema della mobilità sostenibile.

Proponi soluzioni: 

Contatta tecnici di settore e chiedi loro di mettere a disposizione 
le loro competenze specifiche in qualità di supervisori delle 
idee raccolte. 

Con i progetti ritenuti fattibili potrai lanciare la tua sfida 
all’amministrazione comunale!

Ecco qualche idea da cui partire per costruire un mobility lab:
 

NON DIMENTICARE Ogni anno in Europa,
 dal 16 al 22 Settembre, si svolge la 

Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile. 

È un’occasione per promuovere
 le tue attività, richiedere spazi 
alle istituzioni e organizzare il 

tuo laboratorio. 
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http://www.contromanoilfilm.com/ilfilm.html


SUL TERRITORIO

  

      

GRAZIE PER IL TUO IMPEGNO!

Se ti va, scrivici per farci sapere cosa stai organizzando.

Ci trovi su: 

Facebook

Twitter

Scrivici su: 

info.it@greenpeace.org 

#ReteNoDiesel
#StopDiesel

#CleanAirNow

https://www.facebook.com/GreenpeaceItalia/
https://twitter.com/Greenpeace_ITA



