
ASSICURAZIONI GENERALI,
BASTA ASSICURARE

L’EMERGENZA CLIMATICA

#GeneraliBastaCarbone

ATTIVATI E FAI LA DIFFERENZA



Generali, l'assicurazione numero 1 in Italia, 
o�re copertura assicurativa e finanziaria 
ad alcune delle centrali a carbone più 
inquinanti d'Europa. Il carbone è uno dei 
principali colpevoli dell'emergenza clima-
tica, e per questo motivo va lasciato sot-
toterra. Generali ha recentemente appro-
vato una "strategia sul cambiamento 
climatico", ma ha previsto delle “eccezio-
ni” grazie alle quali continua a fornire 
copertura assicurativa e anche finanziaria 
ad alcuni impianti a carbone in Polonia e 
Repubblica Ceca, tra i più inquinanti del 
continente. Queste centrali si stima causi-
no ogni anno migliaia di morti premature 
in Europa, e centinaia di vittime anche in 
Italia. Se Generali vuole impegnarsi sul 
serio contro i disastri climatici deve subito 
togliere il proprio sostegno a questi 
impianti e alle aziende che li posseggono. 
Altrimenti la sua "strategia sul cambia-
mento climatico" servirà a molto poco.

PERCHÈ
Per saperne di più

ENTRA IN AZIONE!

ATTIVATIScopri come puoi fare la 
di�erenza, continua a 

leggere e attivati anche 
tu contro l'emergenza 

climatica.

Di seguito troverai:

Cartello per photo petition

Volantino
Il cambiamento climatico
sponsorizzato da Generali

Materiali Social

https://www.greenpeace.org/italy/storia/5041/assicurazioni-generali-quando-abbandonerete-del-tutto-il-carbone/

https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/5339/greenpeace-in-azione-contro-generali-basta-carbone-senza-eccezioni-il-leone-di-trieste-dia-priorita-a-tutela-di-salute-clima-e-ambiente/

https://www.recommon.org/generali-dopo-le-parole-i-fatti/

https://www.greenpeace.org/italy/storia/5041/assicurazioni-generali-quando-abbandonerete-del-tutto-il-carbone/

In Azione Contro Generali

Generali, dopo le parole i fatti

Generali, quando abbandonerete
del tutto il carbone?



1.PROMUOVI
LA CAMPAGNA 

Cosa puoi fare tu 

Volantino
stampalo e distribuiscilo!
Idee per la distribuzione: puoi 
imbucarlo nella cassetta delle lettere 
del tuo condominio, in u�cio, nel 
bar dove abitualmente vai a far 
colazione, in palestra o dove vuoi!

Scarica la lettera
e inviala a generali 
all’indirizzo:

Stampa il cartello, fatti una foto e 
postala sui tuoi canali social 
taggando Generali per aumentare la 
pressione. Questi gli account u�ciali: 

Twitter: @GeneraliItalia

Instagram: @generaliitalia 

Facebook: @GeneraliItalia

Qui di seguito un messaggio che puoi 
utilizzare o a cui ispirarti: 

Generali, smettila di assicurarci il 
cambiamento climatico! Se tieni 
davvero all'ambiente e al futuro del 
Pianeta lascia il carbone dov'è: 
sottoterra! È una fonte fossile 
inquinante e vecchia. La crisi 
climatica non ammette eccezioni

“
”assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com



2.ORGANIZZA
UNA PROTESTA
DURANTE UN EVENTO
SPONSORIZZATO
DA GENERALI

https://www.generali.it/Chi-siamo/Comunicazione/Eventi/

https://www.generali.it/Chi-siamo/Comunicazione/Eventi/

Generali promuove molti eventi, ma 
purtroppo sponsorizza anche i 
cambiamenti climatici. Scopri se nella 
tua città esiste un evento sponsorizzato 
da Generali e porta il tuo messaggio in 
difesa del clima. Vai ad uno dei loro 
eventi, e informa tutti i partecipanti 
dell'altra faccia di Generali, quella ancora 
sporca di carbone. Facci sapere se 
parteciperai ad un evento, manda una 
mail a nit@grenpeace.org con oggetto 
ATTIVITÀ GENERALI, se altre persone 
stanno già organizzando qualcosa vi 
metteremo in contatto per unire le forze!

Come fare

Trova l'evento1
Stampa i volantini 
(su carta 100% 
riciclata non 
sbiancata e con 
inchiostri vegetali, 
per salvare il clima 
non 
dimentichiamoci di 
salvaguardare le 
foreste!)

2

Vai e porta a tutti
il messaggio: 

3 GENERALI 

DEVE SMETTERE 

DI ASSICURARE 

I CAMBIAMENTI 

CLIMATICI
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http://www.greenpeace.it/kit-generali/lettera.docx
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http://greenpeace.it/kit-generali/cartello.pdf
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http://greenpeace.it/kit-generali/volantino.pdf
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Stampa i tuoi materiali su carta 
100% riciclata non sbiancata e 

con inchiostri vegetali, per 
salvare il clima non 
dimentichiamoci di 

salvaguardare le foreste!

COME STAMPARE AUTORIZZAZIONI

Per organizzare un 
volantinaggio su suolo pubblico 
alcuni Comuni richiedono una 

autorizzazione, informati presso 
il tuo comune, solitamente se ne 

occupa l’u�cio a�ssioni e 
pubblicità.

Materiali utili

Scrivi a nit@greenpeace.org se hai dubbi oppure ti vengono in mente altri 
modi per fare pressione su Generali utilizzando i materiali forniti

CARTELLO LETTERA SOCIALVOLANTINO


