
 

 

www.rudyz.net/campaniliverdi 
 

Sito di incontro fra Chiesa ed Ecoaziende, 
Campanili Verdi mette in relazione 

istituzioni ecclesiali, ecologicamente responsabili 
ed attente al valore etico delle proprie scelte 

economiche, con l'offerta di aziende, artigiani e 
professionisti per i quali la sensibilità ambientale 
è elemento qualificante delle rispettive attività. 

 

Dall'alto dei campanili si vede meglio e più 
lontano, e la direzione indicata dalla loro ombra 
può rivelare nuovi e più convenienti orizzonti. 

Idee & soluzioni per 
la Chiesa Ecologica 

(ma buone per tutti) 
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Facciamo(ci) del bene 
Campanili Verdi accompagna realtà ecclesiali 
di ogni livello in un percorso di crescita della 

propria responsabilità ambientale e ne 
incrementa la richiesta di servizi 

caratterizzati ecologicamente: incentivando i 
fornitori ad evolversi per soddisfarli e 

valorizzando le ecoprofessionalità esistenti. 
Questa duplice azione determina reali effetti 

positivi sul Creato e sulla qualità della vita: 
"Acquistare è sempre un atto morale, oltre 

che economico" (Benedetto XVI). 
Una scelta etica economicamente sostenibile 
grazie ai risparmi conseguibili organizzandosi 

per sfruttare le economie di scala. 
 
 

Vantaggi per le aziende 
Sostenere la "conversione ecologica" di 

un'istituzione che onora sempre gli impegni 
economici che si assume, ed è costituita da 
una rete capillare di realtà collegate fra loro 

che non ha eguali, apre prospettive per 
grandi e piccole aziende già posizionate in 

questo segmento di mercato e capaci di 
assecondarne gli ampi margini di sviluppo. 
Aderendo a Campanili Verdi esse hanno 
l'opportunità di presentarsi in un portale 

indirizzato al mondo ecclesiale (ma credibile 
ed utile per chiunque) guadagnando, a costi 

irrisori, la visibilità che difficilmente 
otterrebbero presentandosi da sole. 
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