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Oppure scrivici 
https://wa.me/393385403678 

Seguici nei social! 

IL LUOGO DOVE LE 
AZIENDE FANNO 

CRESCERE IL LORO 
BUSINESS IN MODO 

SOSTENIBILE  
E SI FANNO RICONOSCERE NEL MERCATO 

 
 
 
 

SVILUPPO e CONOSCENZA GREEN   
VERSO IL RISPETTO dell’ AGENDA 2030 

 
Micro missioni, grandi risultati! 

https://www.instagram.com/silent_earth_warriors/
https://www.facebook.com/groups/SilentEarthWarriors
https://wa.me/393385403678
https://wa.me/393385403678
https://wa.me/393385403678
https://wa.me/393385403678


Silent EARTH Warrior 
È colui che dimostra di avere uno spirito 

GREEN, facendo delle attività che portano 
del bene all’interno del proprio luogo di 
lavoro, dell’ambiente circostante e del 

pianeta. 

ENTRA NELL’ARMATA DEI  
SILENT EARTH WARRIORS 

L’AVANGUARDIA DELLA RESILIENZA GREEN 

 CHI E’ IL SILENT EARTH WARRIOR 
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Per i Silent Earth Warriors fare  
green branding  

significa comunicare i valori della 
sostenibilità abbracciando appieno la 

filosofia dell’economia circolare e dello zero 
waste, il cosiddetto impatto zero.  

 
Il Silent Earth Warrior va oltre la sola 

facciata del green washing ed elabora un 
vero GREEN BRANDING con contenuti ben 

solidi  

RICHIEDI LA DISPENSA DELL’ESPERTO 
GREEN BRANDING 

che evidenzia come può essere comunicato 
il valore di una scelta GREEN come questa. 

 

LA FILOSOFIA DEL SILENT EARTH WARRIOR 
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UN GESTO CONCRETO PER L’AMBIENTE E I 
PROPRI COLLABORATORI 

 
Esatto, un gesto concreto e responsabile 
che porterà  molteplici vantaggi, non solo 

per il tuo ufficio, l’ambiente e il pianeta, ma 
anche per la tua salute e l’economia del 

territorio. 
Appartenere al gruppo ti darà visibilità e 

spunti per ulteriori azioni green. 
 

Promuovendo la mentalità green offrirai un 
grande contributo alla comunità e al 
mercato mostrandoti come esempio 

virtuoso di impresa sostenibile acquisendo 
prestigio  

 
ENTRA NELLA COMUNITA’  
SILENT EARTH WARRIORS 

PERCHE’ DIVENTARE SILENT EARTH WARRIOR 
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Poter entrare nel gruppo dei 
SILENT EARTH WARRIORS 

Consentirà l’accesso diretto e 
l’interscambio con esperti tecnici, 

climatologi, neuro-biologi, ingegneri 
ambientali, comunicatori, councelors, bio-

architetti 
 

Avrai a disposizione validi supporti 
accademici e scentifici 

 Riceverai consigli e suggerimenti utili ad 
ampliare e potenziare le tue attività 

 
Potrai contare sul supporto della comunità 
ed aprirai nuove opportunità commerciali e 

collaborative 

I VANTAGGI DEI SILENT EARTH WARRIORS 

ESSERE SILENT EARTH  
WARRIORS CONVIENE 
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MOTIVAZIONE INTERNA 

La cultura e lo spirit GREEN nasce e si sviluppa in ognuno di 
noi. Tante sono le storie legate a malattie dovute all’uso di 
pesticidi e/o inalazioni di sostanze nocive e di 
inquinamento.  
 

SIAMO CIO’  CHE  
MANGIAMO, RESPIRIAMO O BEVIAMO 

 
Nel quotidiano, possiamo agire attraverso i nostri focus: 
  

  NO PLASTICA 
 PURIFICAZIONE ARIA 
 PURIFICAZIONE ACQUA 
 

Le aziende e le organizzazioni che aderiscono ai SILENT 
EARTH WARRIORS diffondono questo messaggio 
coinvolgendo per prime le persone che lavorano e 
collaborano all’interno dell’azienda. 
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COME OTTENERE L’ATTESTATO DI SILENT EARTH WARRIOR 

Senti avere uno spirit green, senti di poter avere uno 
spirito sostenibile, ritieni di attuare delle azioni green 

all’interno della tua azienda ed organizzazione. 
 
 

Aderendo al Gruppo, potrai condividere il link dei 
 SILENT EARTH WARRIORS.  

Il Gruppo aiuta a creare collegamenti utili con svariate 
esperienze ambientali, anche sotto forma di missioni, per 
stimolarne l’integrazione nell’ ambiente organizzativo e 

sociale.  

COMPILA LA REGISTRAZIONE DEI 
GUERRIERI 
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COME OPERANO I SILENT EARTH WARRIORS 

Ad ogni occasione innescano comportamenti ecologici 
diffusi anche presso organizzazioni non certificate, con 

l’obiettivo di far aderire il maggior numero di individui ed 
organizzazioni alla filosofia green.  

 
 

I SILENT EARTH WARRIORS 
Propongono specifiche azioni, progetti e missioni di 

semplice attuazione ed integrazione  

RICHIEDI DETTAGLI  
MISSIONI E PROGETTI 
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\ 

CLICCA: customer trend 2020 

 COME RENDERE GREEN LE AZIENDE ED ORGANIZZAZIONI DEL NOSTRO GRUPPO 

• DIFFONDERE LO SPIRITO GREEN TRA LE PERSONE 
• LE PERSONE A LORO VOLTA IMPATTANO LE FAMIGLIE, LE AZIENDE E L’AMBIENTE 
• OGNI GUERRIERO NE COINVOLGE ALTRI  
• OGNI GUERRIERO INNESCA COMPORTAMENTI ECOLOGICI E SOSTENIBILI DIFFUSI 
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 QUICK START PER AZIENDE ED ORGANIZZAZIONI 
 
Qualora tu abbia già ottenuto un certificato UNI EN ISO 14001 o EMAS, grazie ai SILENT 
EARTH WARRIORS otterrai maggiori benefici e vantaggi interni introducendo la filosofia di 
appartenenza. I collaboratori sensibilizzati ad un approccio ecologico e con una elevate 
consapevolezza green potranno creare ulteriori legami ed un team di lavoro più unito 
 
Inoltre, utilizzerai il potere del green branding come strumento di marketing: 

IL TUO CLIENTE NON COMPRA SOLO QUELLO CHE FAI MA QUELLO CHE SEI 
 

Le organizzazioni non ancora certificate, tramite il gruppo dei SILENT EARTH WARRIORS e gli 
esperti del settore, incrementano la conoscenza ed il valore. Potranno beneficiare 
dell’inserimento nei canali social,ottenendo grande visibilità. 
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SILENT EARTH WARRIORS NETWORK:  
Squadra d’azione, i partner, il network 
ALCUNE AZIENDE ATTESTATE  
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SILENT EARTH WARRIORS NETWORK:  
Squadra d’azione, i partner, il network 
ALCUNE AZIENDE ATTESTATE  
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Ideato e Promosso da:  
BWB ConForma 

www.bwbconforma.it 

Sviluppa ed implementa  

sistemi di gestione GREEN 

evoluti in conformità alla  

NORMA UNI EN ISO 14001 

 

CLICKWorld 

www.clickworld.it 

Summer Camp in lingua inglese  

con laboratori GREEN per i TEEN 

Appartenere al gruppo dei SILENT 
EARTH WARRIORS rappresenta 

uno strumento concreto per 
diffondere una nuova e più sana 

visione  del rapporto tra noi esseri 
umani e questo meraviglioso 

pianeta nel quale viviamo 

SILENT EARTH WARRIORS PARTNER 
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https://wa.me/393385403678 

Seguici nei social 
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