
Rispetta la Terra 
Guida di educazione ecologica

 DA NON FARE: 
 comprare l'acqua in bottiglie di plastica.

 DA FARE:
 bere l'acqua del rubinetto.

Tantissime bottiglie di plastica vanno a finire 
negli oceani, dove gli animali le possono 
scambiare per cibo. Accidenti! Evita la plastica 
per mantenere gli oceani puliti. (Se non sei 
sicuro della qualità dell'acqua del rubinetto, 
puoi montare un filtro.)

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

 DA FARE:
 prendi la bicicletta quando puoi.

Una macchina che funziona con carburante 
causa inquinamento (ossia emette sostanze 
nocive che vanno a finire nel terreno, nell'acqua 
e nell'aria). Una bicicletta non inquina - ed è un 
ottimo esercizio! Quindi, quando puoi è molto 
meglio utilizzare la tua bicicletta al posto della 
macchina.

 DA NON FARE: 
 gettare tutti i rifiuti nello stesso 
 cassonetto. 

 DA FARE:
 ricicla carta, vetro, plastica e metallo.

Se dividi i tuoi rifiuti riciclabili ne possono 
nascere nuovi oggetti. Per esempio, le lattine 
vuote possono diventare biciclette e la carta 
straccia può diventare un puzzle - proprio 
come questo!

 DA NON FARE:
 fare scorrere l'acqua mentre ti lavi i denti. 

 DA FARE:
 chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti.

Spazzola i tuoi denti per tutto il tempo 
necessario, ma non ti dimenticare di chiudere 
il rubinetto mentre lo fai. Potresti risparmiare 
fino a 18 litri di acqua al giorno!

 DA NON FARE:
 lasciare i tuoi rifiuti sulla spiaggia. 

 DA FARE:
 raccogli sempre i rifiuti quando lasci la 
 spiaggia.

Le tartarughe, i pesci e altre creature marine 
possono rimanere intrappolate, rischiando di 
non poter più nuotare o volare. Mantieni pulita 
la spiaggia per aiutare gli animali!

 DA NON FARE:
 fare del male alle piante. 

 DA FARE:
 cura delle piante per vederle crescere.

Fiori e altre piante non solo sono creature 
bellissime ma sono anche capaci di pulire 
l'aria e fornire cibo e riparo per farfalle, 
api, pipistrelli, uccelli, rane, conigli e tanti 
altri animali. Quindi è una cosa intelligente 
contribuire alla crescita di una pianta!



 DA NON FARE: 
 addormentarti con la TV accesa.

 DA FARE:
 spegni la TV quando non la guardi.

Una TV consuma energia per funzionare. 
L'energia proviene spesso da risorse naturali 
come carbone, gas e petrolio. Esistono però 
soltanto quantità limitate di queste risorse, 
quindi è importante risparmiare quanta più 
energia possibile. 

 DA NON FARE:
 comprare prodotti imballati nella 
 plastica.

 DA FARE:
 scegli tu stesso la frutta e la verdura dal 
 banco.

Il cibo nei negozi viene spesso conservato in 
imballaggi di plastica che causa inquinamento. 
Se prendi invece la frutta e la verdura sfusa al 
banco, puoi utilizzare ceste, cartoni o sacchi di 
stoffa al posto della plastica. E poi, i prodotti 
freschi sono sempre più sani e gustosi!

 DA NON FARE: 
 gettare il cibo avanzato nella spazzatura. 

 DA FARE:
 conserva il cibo avanzato.

Se sprechi del cibo, sprechi anche tutte le 
risorse, come la terra, l'acqua e l'energia che 
ci sono volute per produrlo. Utilizza gli avanzi 
per preparare dei pasti gustosi come zuppe e 
stufati oppure, se hai un giardino, costruisci 
una compostaia per trasformarli in terra fertile.

 DA NON FARE:
 fare il bagno nella vasca.

 DA FARE:
 fatti una doccia veloce.

Fare il bagno può essere divertente ma spreca 
un sacco di acqua! Una doccia della durata di 
10 minuti risparmia più acqua di quanta ce ne 
voglia per riempire la vasca.

 DA NON FARE:
 leggere con la luce accesa durante il
 giorno. 

 DA FARE:
 leggere alla luce naturale.

È facile spingere un tasto e accendere la luce 
ma produrre elettricità non è altrettanto facile. 
Spesso l'elettricità causa inquinamento che 
rende il nostro pianeta più caldo e sporco. 
Lasciando entrare la luce naturale, utilizzerai 
meno elettricità.

 DA NON FARE:
 buttare via i giocattoli vecchi.

 DA FARE:
 regala i giocattoli con cui non giochi più.

Se non giochi mai con un giocattolo, non lo 
buttare. Se è ancora in buone condizioni non 
ha senso gettarlo nella spazzatura! È molto più 
intelligente regalare il tuo vecchio giocattolo a 
qualcuno che ci giocherà.

Visita www.adventerragames.com per scoprire altri giochi educativi ecologici per tutte le età!

@AdventerraGames

Usa l'hashtag #playadventerra
per farci vedere come TU proteggi il pianeta!

© 2022 by Adventerra Holdings, S.A., Via Ariosto 1, Lugano, Svizzera 6900. Adventerra  è un marchio registrato di Adventerra Holdings, S.A. Tutti i diritti riservati.


