Legambiente è nata nel 1980, erede
dei primi nuclei ecologisti e del
movimento antinucleare che si sviluppò
in Italia e in tutto il mondo occidentale
nella seconda metà degli anni ’70.

Tutti possono destinare
il 5 per mille a Legambiente:
con la dichiarazione dei redditi,
sul modello 730, sull’Unico o sul CUD,
firma nel riquadro in alto a sinistra
“Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale,
e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett
a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” e inserisci
il codice fiscale di Legambiente.

Non c’è nessuna imposta in più da pagare!
Se non viene espressa alcuna scelta,
la quota rimane allo Stato. Le scelte per
la destinazione dell’otto per mille,
del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef
non sono alternative fra loro, si possono
esprimere tutte e tre.
Per maggiori informazioni,
visita il sito www.legambiente.it
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L’approccio scientifico, unito a un costante
lavoro di informazione, sensibilizzazione e
coinvolgimento dei cittadini, ha garantito
il profondo radicamento di Legambiente
nella società fino a farne l’organizzazione
ambientalista con la diffusione più
capillare sul territorio: oltre 110.000 tra
soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali,
30.000 classi che partecipano a programmi
di educazione ambientale, più di 1.500
giovani che ogni anno partecipano ai
nostri campi di volontariato in Italia,
45 aree naturali gestite direttamente o in
collaborazione con altre realtà locali.
Legambiente è un’associazione senza fini
di lucro, le attività che organizziamo sono
frutto dell’impegno volontario di migliaia di
cittadini che con tenacia, fantasia e creatività
si impegnano per tenere alta l’attenzione
sulle emergenze ambientali del Paese.

Legambiente Onlus
Via Salaria 403 | 00199 Roma
tel 06.862681 | fax 06.86218474
legambiente@legambiente.it

www.legambiente.it
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>>> come donare <<<

Tratto distintivo dell’associazione è
stato fin dall’inizio l’ambientalismo
scientifico, ovvero la scelta di fondare
ogni progetto in difesa dell’ambiente su
una solida base di dati scientifici, uno
strumento con cui è possibile indicare
percorsi alternativi concreti e realizzabili.

Tutelare la natura,
salvare l’arte e
custodire la terra
per vivere meglio

Puoi farlo anche tu!
per sostenere le nostre attività di volontariato.
E costruiamo, insieme, un’Italia migliore!

Perchè donare
il
a Legambiente?
Salvare specie protette dal rischio di estinzione.
Mettere al sicuro opere d’arte dopo un
terremoto. Realizzare orti sociali per custodire
la terra. Restituire alla bellezza luoghi pubblici
abbandonati. Far diventare i rifiuti una risorsa
economica. È quello che fanno tante persone, in
tutta Italia, dedicando, da volontarie, il loro tempo
a Legambiente. Scegli di dare anche tu una mano,
donando loro il 5x1000 della tua dichiarazione
dei redditi. Facciamoci del bene, insieme!

sofia

studentessa, volontaria di protezione civile,
Camerino (Macerata)
Studentessa e volontaria di protezione civile, Sofia,
dopo il terremoto del 2016 nell’Italia centrale,
insieme al gruppo Beni culturali di Legambiente
Marche, ha messo in sicurezza migliaia di opere
d’arte, conservate in chiese e musei danneggiati
dalle scosse. Un patrimonio fondamentale per chi
in quei territori vuole continuare a vivere.

I volontari dell’Ecostazione

Circolo Legambiente di Piazza Armerina (Enna)
In circa 9 mesi di attività, l’Ecostazione di Piazza
Armerina (Enna) ha raccolto e avviato al riciclo
oltre 40mila tonnellate di rifiuti da imballaggio.
Tutto grazie al lavoro dei volontari del circolo di
Legambiente e agli oltre 1.600 cittadini che, con
una tessera a punti, hanno potuto acquistare in
cambio prodotti a kmO.

Giovanni

naturalista, Centro di recupero tartarughe
marine di Manfredonia (Foggia)
Quando gli chiedi perché ha scelto di dedicare, da
12 anni, alle tartarughe marine tutte le sue energie
e il suo tempo, Giovanni ti risponde di essere
profondamente innamorato di questi splendidi
animali, gravemente minacciati dalla pressione
dell’uomo sul loro habitat naturale. E che avere la
possibilità di restituire loro la libertà lo riempie di
orgoglio. Com’è già successo 1.300 volte, perché
tante sono le tartarughe marine salvate finora nel
Centro di recupero di Manfredonia.

Imbianchini di bellezza

SALVATORE

Al rione Dirupo di Pisticci (Matera), ogni sabato
Michele e gli altri imbianchini di bellezza,
organizzati dal circolo di Legambiente, armati
di pennelli e calce danno nuova vita ai muri del
centro storico. Come gli hanno insegnato a fare
i maestri artigiani. Una rigenerazione dal basso
che rafforza anche i legami fra le persone,
partendo dalla tutela dei beni comuni.

L’Ortaccio, realizzato dal circolo di Legambiente
a Succivo, in provincia di Caserta, grazie
al recupero del giardino del Casale di
Teverolaccio, ospita 18 orti sociali e didattici.
Un’area abbandonata è tornata, letteralmente,
a fiorire e a dare buoni frutti. Come sa bene
Salvatore, pensionato che se ne prende cura
insieme ad altri contadini come lui.

Circolo Legambiente di Pisticci (Matera)

pensionato, Orti sociali di Teverolaccio (Caserta)

