
L'arte di essere sostenibili



Cos’è nuna?
Consapevolezza tascabile

Una guida di piccoli 
cambiamenti per lasciare un 
impatto positivo sul pianeta

Un mazzo di 52 carte tra 
buone abitudini, consigli, 
attività e contenuti formativi.

Carta dopo carta, in 52 passi, 
Nuna ti accompagna verso 
uno stile di vita più sostenibile.

Stampato su 

carta riciclata!



Giovani artiste
Un progetto artistico unico

Abbiamo riunito un team di 7 giovani illustratrici 
italiane, per dare alla sostenibilità un volto giovane,  
dinamico e collaborativo!



Per dare rilevanza artistica 
alla più grande crisi del 
nostro secolo

Opere che danno voce alla terra e 
alla natura, troppo spesso ignorate 
dalla produzione intellettuale umana.



Come funziona?

1. Ogni carta contiene un consiglio originale su 
come ridurre il tuo impatto sul pianeta

2. 52 input per diventare in un anno, settimana 
dopo settimana, più sostenibile

3. Segui il percorso annuale oppure pesca una 
carta a caso e lasciati ispirare per un’azione ad 
alto impatto!

4. Approfondisci i contenuti tramite i codici QR 
presenti sulle carte

5. Divertiti a sfidare amici e colleghi sull’app Aworld

6. Adotta un albero e seguine la crescita online
CONTIENE 

1 ALBERO!



Carte multimediali

Amplifica l’esperienza nell’app

Nuna non è un semplice mazzo di 
carte. Continua l’esperienza on-line 
attraverso Aworld, App ufficiale della 
campagna ActNow di Nazioni Unite 
che ti permette di monitorare quanto 
è sostenibile il tuo stile di vita.

Inquadra i QR code per accedere 
a contenuti di approfondimento e 
challenge in app. 

Entra nella community e sfida i 
tuoi amici e colleghi. Chi è il più 
sostenibile? 



Sostenibile nel DNA
Consapevolezza. Per le persone, per il pianeta.

Realizzate in 100% carta riciclata, 
certificata FSC. Stampate con inchiostri 

a base vegetale da una tipografia 
italiana certificata B-Corp.

Carte sostenibili Un albero piantato Interazione sull’app
Segui la crescita dell’albero che 
zeroCO2 pianta per ogni Nuna.
L’albero sarà donato a famiglie 

contadine generando impatto sociale. 

Carte multimediali per accedere 
a contenuti di approfondimento 
sulla app Aworld. Interazione tra 

i partecipanti della challange.



nuna
Vuol dire Anima e Consapevolezza 
in lingua Quechua, un dialetto Maya



Chi siamo?
Un percorso formativo 
nato dalla partnership 
di due società benefit 
italiane.

Riforestazione ad alto impatto sociale: 
pianta alberi in diverse zone del mondo 
e li dona a famiglie contadine locali.  

380 mila alberi piantati nel mondo e oltre 
5000 persone supportate in 2 anni.

App selezionata dalle Nazioni Unite a 
supporto della campagna ActNow.

Aiuta gli utenti a migliorare le proprie 
abitudini e diventare parte attiva nella 
sfida globale verso un mondo più equo.



nuna  
in azienda
Un regalo consapevole

Come puoi usare nuna?

Aumenta la cultura della sostenibilità  in modo 
totalmente innovativo. 

• Uno strumento di team building
• Monitoraggio delle buone pratiche
• Gamification e interazione tra i partecipanti
• Supporta arte sostenibile
• Una nuova foresta





Extra
Amplifica nuna

• Dai vita alla tua foresta aziendale

• Personalizza la grafica del prodotto 

• Monitora l’impatto del tuo team

• Crea un percorso formativo 
personalizzato



Grazie per l’attenzione
Scopri di più su zeroco2.eco


