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Se lasci accesi i tuoi dispositivi anche 
quando non li usi, non ci perdi solo 
tu, ma anche il pianeta. 

Produrre energia provoca 
inquinamento: anche inviare una 
semplice mail può avere conseguenze 
sull’ambiente.



Usa i mezzi pubblici per abbassare il livello di 
inquinamento dell’aria; è una modalità pulita, 
intelligente e senza sprechi. 

Eviti di rimanere imbottigliato nel traffico, risparmi 
sui costi e conosci anche più gente!



L'acqua è la risorsa più 
importante, anche se non sempre ce 
ne rendiamo conto. 

Ognuno di noi ne consuma in media 
220 litri al giorno; ma se ci pensi 
bene, potremmo utilizzare gran parte 
di quell'acqua per altri scopi più 
importanti!



Molte nostre azioni hanno come conseguenza un 
rifiuto, ma da un rifiuto riciclato si possono 
ricavare prodotti ed energia. 

Non gettare i rifiuti per terra; buttali nel cestino 
della raccolta differenziata. Non ti costa nulla!



Riutilizza un materiale che non è ancora pronto per 
diventare un rifiuto e ricicla ciò che invece già lo è.

In questo modo aiuti a fronteggiare l’emergenza 
rifiuti, poiché ne riduci il volume da inviare in 
discarica, risparmiando energia e materie prime.



Gli allevamenti intensivi di bestiame consumano 
moltissima acqua ed energia e quindi hanno un 
impatto notevole sull’ambiente. 

L’unico modo per limitare i danni è consumare 
meno carne: due o tre volte alla settimana può 
bastare!



I sistemi tradizionali di riscaldamento domestico 
determinano un drastico innalzamento dei  livelli di 
smog e di polveri sottili nell’aria. 

Regola il termostato o le valvole dei 
termosifoni per scaldare solo quando ce n’è 
davvero bisogno.



La plastica è tra le principali cause di inquinamento 
ambientale e provoca una pericolosa alterazione 
dell’ecosistema.

In mare, ad esempio, esistono isole composte da 
rifiuti che sono grandi come stati interi.

Per questo motivo dobbiamo smettere di usare la 
plastica e sostituirla con materiali riciclabili e 
biodegradabili.



Coltivare prodotti in serre riscaldate e 
trasportarli poi da un capo all’altro 
del mondo provoca gran parte delle 
emissioni inquinanti. 

Compra solo prodotti locali e di 
stagione per rispettare l’armonia tra 
uomo e ambiente!



Gli alberi sono in grado di assorbire l’anidride 
carbonica e di bloccare le polveri sottili riducendo 
l’inquinamento dell’aria. Inoltre possono 
abbassare la temperatura dell’ambiente durante le 
stagioni calde. 

Quindi, se puoi, pianta un albero nel tuo giardino
oppure convinci a farlo chi ne ha la possibilità. 
Subito! Prima che sia troppo tardi…


