
 DA NON FARE: usare sempre la macchina 
quando ti vuoi spostare

 DA FARE: prendi la bicicletta quando puoi 

Le automobili a benzina o diesel emettono 
fumi che inquinano l'aria (significa che 
sporcano l'aria). La bicicletta è molto meglio 
perché funziona grazie alla forza delle tue 
gambe e non inquina per niente!

 DA NON FARE: asfaltare uno spazio vuoto 

 DA FARE: piantare un giardino

Quando la pioggia cade sull'asfalto bollente, 
l'acqua si riscalda, diventa sporca e inquina 
l'acqua del sottosuolo e dei fiumi. Ma se 
la pioggia cade in un giardino, le piante la 
assorbono, regalandoci una bell'aria fresca e 
filtrando allo stesso tempo l'acqua. Inoltre, il 
giardino offre riparo a tanti insetti e animali e a 
noi regala tanto buon cibo fresco! 

 DA NON FARE:  utilizzare autobus che 
funzionino con carburante diesel  

 DA FARE: chiedi alla tua scuola di usare 
bus elettrici

La combustione del carburante diesel crea una 
sorta di fuliggine che rende difficile respirare. 
Gli autobus elettrici sono migliori perché 
utilizzano batterie che possono essere caricate 
con energia pulita che viene dal vento o dal 
sole.

 DA NON FARE: spruzzare pesticidi  

 DA FARE: costruisci una casetta per uccelli

I pesticidi combattono insetti come le zanzare 
o le zecche ma allo stesso tempo avvelenano le 
api, gli uccelli, altri animali e anche le persone. 
Costruisci invece una casetta per uccelli o 
pipistrelli. Entrambi si nutrono di insetti, 
questo è un modo naturale e sicuro per tenerli 
sotto controllo senza usare veleni.  
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  Questa guida ti aiuterà a insegnare al tuo bambino come fare del bene al pianeta!

 DA NON FARE:  spargere rifiuti 
nell'ambiente

 DA FARE: butta i tuoi rifiuti sempre nei 
bidoni della spazzatura

Quando getti della spazzatura per terra, la 
pioggia e il vento la trasportano nei fiumi, 
nelle foreste e negli oceani. Questo mette in 
pericolo uccelli, pesci e altri animali, perché 
possono per sbaglio ingerirla oppure restarne 
intrappolati. Abbi cura di gettare i rifiuti negli 
appositi bidoni, aiuterai gli animali e la natura.

 DA NON FARE: versare l'acqua da un tubo 
flessibile

 DA FARE: raccogli l'acqua in un secchio

Un tubo dell'acqua fa uscire 80 litri di acqua 
al minuto. Abbastanza per farti due docce! 
Anziché sprecare tanta acqua, raccoglila per 
utilizzarla in giardino.
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 DA NON FARE:  gettare cibo e altra 
spazzatura indifferenziata nei bidoni per il 
riciclaggio

 DA FARE: getta le bottiglie nell'apposito 
bidone 

Ricorda sempre che il riciclo trasforma alcuni 
rifiuti in cose nuove di zecca.  Per esempio, 
le lattine possono diventare biciclette! Ma se 
getti i tuoi rifiuti in un bidone per il riciclaggio, 
sporcherai tutto quello che c'è dentro e non 
sarà più possibile riciclarlo. Assicurati sempre 
di separare i tuoi rifiuti.

 DA NON FARE: usare una bottiglia di 
plastica usa e getta per l'acqua 

 DA FARE: usare una bottiglia per l'acqua 
riutilizzabile 

Lo sapevi che la plastica viene fatta con il 
petrolio? Il petrolio viaggia in lunghi tubi, 
percorre tantissimi chilometri su grossi camion 
e navi e alcune volte si disperde e inquina la 
terra e l'acqua. Però, se la smettiamo di bere 
l'acqua dalle bottiglie di plastica, avremo 
meno bisogno di petrolio!

 DA NON FARE:  mangiare cibo 
preconfezionato e pronto per essere mangiato

 DA FARE: mangia cibo fresco da piatti 
riutilizzabili

Al posto di dolci confezionati, bibite gassate 
in bottiglie di plastica e cibo fritto in buste di 
plastica, mangia cibo fresco e bevi acqua da 
piatti e bottiglie che possono essere lavate 
e riutilizzate.  Farai del bene a te stesso e al 
pianeta!

 DA NON FARE: dimenticare di spegnere 
le luci quando esci da una stanza

 DA FARE: spegni sempre le luci e gli 
apparecchi elettrici quando non ti servono più

Le centrali elettriche bruciano un sacco di 
carbone per generare elettricità. Questo crea 
un gas chiamato diossido di carbonio ed è 
quello che provoca il riscaldamento della 
nostra terra.  Se utilizziamo meno energia 
elettrica, le centrali possono bruciare meno 
carbone e contribuire a mantenere il nostro 
pianeta più freddo.

  DA NON FARE: utilizzare contenitori di 
plastica monouso
  

  DA FARE: utilizza contenitori di carta 
riciclabili

La plastica non sparisce mai completamente. 
Anche se si frantuma in pezzetti piccolissimi, 
continua a inquinare il nostro pianeta per 
migliaia di anni. La carta, invece, può essere 
riciclata e grazie al sole, alla pioggia, ai batteri 
e ai vermi diventa della terra buona e sana!

  DA NON FARE: gettare un foglio di carta 
dopo averlo usato solo una volta 

  DA FARE: riutilizza la carta per creare 
delle cose e il fai da te

Per fare la carta, le cartiere tagliano degli alberi 
e li fanno a piccoli pezzi. Questo richiede tanta 
energia e elettricità e gli alberi ci mettono 
tanto tempo per ricrescere. Ma se riutilizzi la 
carta, non c'è bisogno di tagliare tanti alberi!  
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