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Luglio Plastic Free: le nostre proposte eco-sostenibili
Iniziativa nata una decina di anni fa in Australia, Luglio Plastic Free è una sfida
globale che si protrae per tutto il mese con l’obiettivo di spingere il più alto numero di
persone a fare a meno della plastica. Una sfida ecosostenibile, insomma, che
chiama ognuno di noi ad adottare uno stile di vita più consapevole. Come?
Promuovendo l’adozione di buone pratiche di consumo preferendo, nel quotidiano,
oggetti riutilizzabili a quelli usa e getta.

Abbiamo raccolto la sfida e all’interno della proposta Home&More abbiamo
selezionato cinque oggetti che vi proponiamo per cercare di ridurre il nostro impatto
sul pianeta:

Coltello in ceramica serie Bio di Kyocera: l’eco-sostenibilità entra in cucina
con questo coltello con i manici in plastica vegetale ottenuta dalla canna da
zucchero. Confezione in carta e cartone riciclati, nel pieno rispetto
dell’ambiente.
Bottiglia in vetro Eau Good Glass di Black+Blum: tutta la linea inglese è
improntata all’insegna dell’eco-sostenibilità, ma visto che in questo periodo è
particolarmente importante idratarsi, questa bottiglia è l’ideale ambasciatrice
del Luglio Plastic Free. Completa di rivestimento in neoprene isolante e
protettivo e di carbone filtrante Binchotan che dà un sapore migliore all’acqua
di rubinetto.
Maschera ViralOff di Key Smart: la mascherina autoigienizzante da tenere
sempre a portata di mano. Traspirante e lavabile, la usi, la riusi e non inquini.
Potted Herb Keeper di Cole&Mason: un innovativo vaso in acciaio smaltato
che mantiene sempre freschi gli aromi e li annaffia con uno speciale sistema
risparmiando il 40% di acqua.
Pirofile in ceramica smaltata Appolia: da forno, ma vanno anche in frigo e in
congelatore. Una pasta fredda presentata in tavola in una pirofila coloratissima
fa subito festa e non produce rifiuti.

Ti viene in mente qualche altro prodotto da aggiungere all’elenco? Segnalaci le tue
scelte e le pubblicheremo sul canale Instagram!

SFOGLIA I CATALOGHI

Per ulteriori informazioni sulle proposte Home&More contattaci via mail all'indirizzo info@home-
more.it!
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