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PULIAMO LA SPAZZATURA DIGITALE: MIGLIORIAMO

L'AMBIENTE!

PULISCI LA TUA CASELLA DI POSTA 

Seleziona le e-mail molto vecchie ed eliminale. Cancella l'iscrizione alle

newsletter che non leggi più. Seleziona le conversazioni più lunghe,

salva le più recenti e rimuovi tutto il resto. Sii coraggioso, e clicca sul

pulsante CANCELLA! Conservare 1 GB di mail per 1 anno = al consumo

per la cottura di 20 pizze surgelate..

PULISCI IL TUO PC O TABLET

Pulisci il PC/Tablet e cancella i file duplicati o cancellati: sono

diventati inutili. Sfoglia i video e cancella i file già visti più volte

o inutili. Cancella le applicazioni non necessarie e quelle che

non usi da molto tempo. Archivia i file importanti 

PULISCI IL TUO SMARTPHONE

Cancella tutte le applicazioni che non usi da un po’ di tempo o solo

poche volte. Elimina tutti i giochi non necessari e le applicazioni

dimenticate che hai scaricato, ma che non hai ancora provato. Di

sicuro non sono così indispensabili! Consumano energia anche se non

sono usate. Ordina le tue foto, rimuovi i duplicati e le foto sfuocate.

PRENDI DELLE NUOVE ABITUDINI

Utilizza i file condivisi (Gdrive) per evitare di tenere lo stesso

file su più computer. Smettila di scrivere "ok" e "grazie"!

Cancella l'immagine della tua firma di posta elettronica,

tranne che per lo scambio con partner esterni. Un SMS

genera 0,014 g di CO2. Un'e-mail genera circa 10 g di CO2

L'impronta di CO2 di Internet e dei
sistemi che la supportano rappresentano
circa il 3,7% delle emissioni globali di
gas serra, che è simile alla quantità
prodotta globalmente dall'industria dei
trasporti aerei.
Alcuni studi stimano che, in 10 anni,  la
rete Internet produrrà il 20% dei gas
serra del mondo.
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PER SAPERNE DI PIÙ: 


