


                             COS’È SAVE ?
- Save è un’applicazione progettata per 

consapevolizzare ognuno di noi riguardo 
all’impatto  che le  nostre azioni hanno 
sull’ambiente.- Save è stata concepita per misurare i livelli di sostenibilità dei singoli,  

attraverso questionari giornalieri, consigliando ad ognuno di noi cos’è 
meglio fare per raggiungere i 17 obiettivi di sostenibilità da 
raggiungere entro il 2030



COME FUNZIONA QUESTA 
L’APPLICAZIONE

• Dopo aver scaricato Save ti verranno sottoposte alcune domande riguardo 
alla tua quotidianità, e ti verrà dato un feedback sul tuo andamento attuale 
riguardante il tipo di vita sostenibile/non sostenibile che stai svolgendo.

1. Scarica l’applicazione attraverso: google play, app store 
oppure safari e crea un tuo account personale.

• Giornalmente ti verranno forniti dei questionari basati su quanto ecologica è 
stata la tua giornata. Grazie al punteggio e ai consigli creati apposta per te 
che Save ti darà, verrai messo sulla piramide ecologica e potrai osservare i 
tuoi miglioramenti giorno per giorno.

• Un esempio di domanda che ti porrà il test potrebbe essere: con quali mezzi 
ti sei mosso/a per raggiungere la tua destinazione?

2.  Da questo momento inizia in maniera certificata il tuo 
percorso verso la tua nuova vita sostenibile 

• Alla fine dell’anno se riuscirai a salire in testa alla piramide ti verranno 
assegnati dei buoni spesa.

3. Al termine della tua settimana sostenibile avrai la 
possibilità di confrontarti con coloro che hanno scaricato 
sui loro smartphone Save e che sono situati vicino a te 
oppure attraverso le chat globali che verranno create alla 
fine di ogni mese!  
Anche se siamo in situazione covid-19 gli incontri 
possono avvenire attraverso videochiamate.



                       ‘’LA PIRAMIDE ECOLOGICA’’

winner

18-20 
complimenti 
ce l’hai fatta

15-18 ci sei quasi

12-15 stai migliorando

8-11discreto 

4-7non abbatterti

1-3 ahi-ahi-ahi puoi fare di più



          A QUALI BENEFICI PORTA SAVE?
- Save se utilizzato da ognuno di noi in maniera costante e 

consapevole potrebbe contribuire ad un miglioramento globale 
dal punto di vista ecologico e  sostenibile;

- Inoltre può unire  persone  tramite il tema della sostenibilità;
- Può indurre ognuno di noi a divenire una persona migliore 

attraverso i piccoli consigli che l’applicazione stessa ti fornirà;



SIMULAZIONE QUESITI GIORNALIERI CHE 
TI
                   PONGONO I QUESITI



VI RINGRAZIAMO A TUTTI PER LA VOSTRA 
CORTESE   
                                 ATTENZIONE!

P.S: mi raccomando, scaricate tutti Save, PER TE E PER IL 
PIANETA  

                                                SEMPRELAVORO SVOLTO DA :
-     Irene A.
-       Viola B.
-     Sofia C.
-     Sara C.
-     Micol D.
-     Samuele G.
-     Matilde M.


