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5. I cambiamenti climatici
a. Sono un'invenzione degli ambientalisti che hanno il piano segreto di farci
tornare a vivere come i nostri bisnonni: col carretto, le candele e i panni
lavati a mano
b. Sono un fenomeno completamente naturale e periodico, che non viene
minimamente influenzato dalle attività umane, e che si è verificato
moltissime volte nel corso della storia terrestre. Il fatto che nessun
cambiamento precedente sia mai avvenuto con questa rapidità non deve
farci preoccupare perché, come nei videogames, quando le cose sono
irrecuperabili possiamo sempre iniziare una nuova partita
c. Sono un fenomeno avvenuto molte volte nel corso della storia terrestre,
ma mai con questa velocità, dovuta principalmente all'immissione
nell'atmosfera, a causa delle attività umane, di gas serra che hanno
modificato l'equilibrio energetico terrestre. Le conseguenze non sono
ancora del tutto note ma porteranno a squilibri soprattutto nel regime
idrico e nella violenza delle precipitazioni, nonché allo scioglimento dei
ghiacciai e alla sommersione di molte isole e città di costa.

www.acquabenecomune.org
www.contrattoacqua.it/public/journal
www.imbrocchiamola.org
www.lanuovaecologia.it/vivere_meglio/stili_di_vita/9437.php
www.acqua-buonpernoi.org
www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Acqua/Depurazione_
delle_acque_reflue

Letture
Qualche libro:
! Giuseppe Altamore (2003) - Qualcuno vuol darcela a bere.
Fratelli Frilli editori
! Francesco Gesualdi (2007) - Il mercante d'acqua. Feltrinelli
! Renzo Franzin (2006) - Il respiro delle acque. Racconti, articoli, saggi. Ed. Nuova
dimensione.

6. Hai capito che la verdura di stagione è più sana, più buona e che costa
ed inquina meno. Bene. Ma… quali sono le stagioni di questi prodotti
vegetali?

E un cd interessante…
! Marco Paolini e i Mercanti di liquore - Sputi - Dischi Mezzanima/Sony music
2004

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
h.
i.
j.
k.

Quiz! e Giochi
4. L'acqua di rubinetto:
a. È assolutamente sconsigliato berla perché viene prelevata sottoterra,
invece che uscire fresca fresca dalle bottiglie di plastica che sono più
igieniche
b. È dannosa per l'economia perché sempre più persone hanno capito che è
buona e che possono berla senza comprare bibite in bottiglia, e questo
significa una perdita di profitto che si ripercuote sul benessere dell'intera
nazione
c. È più controllata, sicura ed economica dell'acqua in bottiglia; deve
comunque essere risparmiata perché è un bene di tutti, indispensabile, e
la sua scarsità può innescare conflitti anche molto gravi
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Fragola
Pomodoro
Funghi
Arancia
Castagna
Spinaci
Cavolfiore
Cocomero
Zucchina
Carciofo
Radicchio
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l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Cachi
Asparagi
Patata
Zucca
Melanzana
Uva
Finocchio
Ciliegia
Mela
Melograno
Banana
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cartoni del latte e retine dei limoni, bottiglie delle bibite, tovaglioli di carta e
involucri di surgelati… Poi la posta, la pubblicità in cassetta, la plastica sulle
riviste. Ancora: i vestiti, i loro involucri, le etichette, le borse di carta, i capi che
non ti vanno o non ti piacciono più, calze e cosmetici, ma anche cartucce della
stampante, toner, vecchi pc… Ogni cosa che compri presto o tardi si
trasforma in rifiuto. Lunga la lista, eh?
2) Raccogli immondizia generica (e non deperibile, altrimenti poi puzza e
cammina da sola; e i tuoi ti sfrattano) fino a farne un sacchetto di 1,5 kg.
Accumula poi i sacchetti in camera tua. Una settimana, due, un mese… Fa
impressione? Non ci stai più? Ok, è il
momento di buttarli.

TIMANA
TERZA SET

NE FACCIO UN CHILO E MEZZO
AL GIORNO…

C'è da dire che il rifiuto è
un concetto tutto
umano: in natura tutto
ciò che avanza o viene
scartato da qualche
organismo, è utilizzato
da un altro, entrando
in un ciclo che rimette in
gioco tutte le sostanze
nutritive e i minerali che gli
esseri viventi utilizzano durante la
loro esistenza. Nei Paesi industrializzati abbiamo però uno stile di vita che
non è compatibile con l'ecosistema terrestre: preleviamo dall'ambiente
moltissime materie prime che si accumulano, invece di ritornare in circolo sotto
forma di residui naturali in quantità e tempi ragionevoli, perché sono troppe e in
genere scarsamente biodegradabili: la natura
non è attrezzata per far fronte alla digestione
di milioni di tonnellate di plastica all'anno! Per
non parlare delle sostanze tossiche che
inquinano anche le falde acquifere, i fiumi, i
laghi…

Ancora dieci minuti e suona la ricreazione! Non se ne poteva più!
Finalmente si mangia qualcosa, un succo, una merendina…
L'immondizia si getta e via! Lontano dagli occhi, lontano dal
naso. Ma lo sapevi che, in media, ogni Italiano produce 1,5 kg di
immondizia al giorno? Un-chilo-e-mezzo! Al giorno!!!
Impossibile! E invece… Pensaci: ogni cosa che compri è
imballata, e la maggior parte delle volte l'imballo è multiplo. Ad
esempio, le merendine: per mangiarti 50 grammi di merenda hai
l'involucro di plastica che le sta intorno, la scatola di cartoncino che
ne tiene insieme una decina e la plastica che le chiude in confezione.
Ma poi c'è lo scatolone di cartone, lo scotch nonché la pellicola che
tiene insieme gli scatoloni nel trasporto dalla fabbrica al supermercato e
così via…
In realtà ogni oggetto che usiamo ha una vita nascosta, da quando viene
progettato, alle tappe della produzione, del trasporto e della vendita,
dall'utilizzo del consumatore fino allo smaltimento. Ciascuna di queste
fasi richiede risorse ed energia, e produce rifiuti dei quali spesso siamo
ignari.
Ecco due giochi-esperimenti facili-facili:
1) In un giorno qualsiasi, annota tutti i rifiuti che produci, considerando anche i materiali di cui sono fatti. A scuola: bottigliette di
plastica e di vetro, brik di tetrapak del succo di frutta, plastica delle
patatine, stagnola delle gomme, carta che consumi in classe, residui di
gomma per cancellare, cd masterizzati male (e relative custodie), pile per
l'mp3, penne e pennarelli, cancelline (ma cosa c'è dentro a quelle liquide poi,
che puzzano così?), carta delle merendine, bicchierini di plastica... Pensa
adesso a colazione, pranzo e cena: appostati e segui gli spostamenti di
vaschette di polistirolo, sacchetti della spesa, pellicole e confezioni famiglia,
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alterare le proprie qualità. Inoltre la raccolta
differenziata consente di separare i rifiuti
pericolosi e ricavarne risorse importanti.
Anche la frazione umida (i residui di cibo, fiori
recisi, ecc.) viene utilizzata: se ne ricava il
compost, un terriccio di elevata qualità; e
soprattutto non finisce in discarica, dove
fermenterebbe, producendo gas e liquami
pericolosi.

Ma… che fine fanno, i nostri rifiuti?
Attualmente la maggior parte dei rifiuti italiani finisce nelle
discariche, ossia in luoghi opportunamente individuati, nei
quali i rifiuti provenienti dalle attività umane vengono depositati in
modo non selezionato, ossia non si sono voluti o potuti riciclare.
Le discariche comportano una serie di problemi:
1) La vorresti una discarica nel tuo giardino?
2) I rifiuti si accumulano ma non scompaiono, quindi il numero delle
discariche, se non cambiano le cose, è destinato ad aumentare.
3) Il deterioramento dei rifiuti nelle discariche provoca l'emissione di anidride
carbonica e di metano, due gas serra, nonché di liquami potenzialmente
pericolosi (dipende anche da quel che le persone buttano nel cassonetto…)
che possono inquinare il terreno e le falde acquifere.
4) I materiali di cui sono formati i rifiuti vengono persi, è tutta roba sprecata.
Parte dei rifiuti viene incenerita in appositi impianti detti termovalorizzatori
perché, dalla combustione, ricavano energia elettrica. Con l'incenerimento il
problema è ridotto ma non eliminato: le ceneri (potenzialmente inquinanti) vanno
comunque immagazzinate da qualche parte; inoltre la combustione produce CO2
(effetto serra) e polveri sottilissime che sono oggetto di indagine medica. Bruciare
i rifiuti in un ambiente non controllato è illegale e dannoso perché si liberano
sostanze chimiche (ad esempio, la diossina) pericolosissime per la salute.

Ma c'è un modo ancora più astuto
per gestire il problema rifiuti: non
produrne! Meno compri, meno
butti. Il nostro stile di vita è la
principale fonte di inquinamento e di
immondizia, ma per far davvero la differenza basta far buon uso dei neuroni e
seguire la regola delle 3 R:

La maggior parte dei nostri rifiuti è differenziabile, ossia separabile a seconda del
materiale di cui è fatta: carta, plastica, vetro, alluminio, acciaio, legno… Con la
raccolta differenziata si fa un gran bel lavoro per la Terra e dunque per l'umanità:
invece di sprecare energia per ricavare materie prime e riempirci la vita di rifiuti,
recuperiamo materiale e produciamo
meno immondizia (meno
prelievi in natura, meno
energia consumata,
meno CO2 prodotta
quindi meno effetto
serra). Vetro ed alluminio ad esempio si
possono riciclare ad
oltranza, senza mai

Riusa, cioè utilizza nuovamente ciò che puoi, con lo stesso uso o con un altro
(ad esempio una vecchia valigia può diventare un originale porta cd da parete)

Riduci, cioè compra oggetti con meno imballaggio possibile (quando proprio
non puoi farteli prestare o comprarli usati)

Ricicla, ovvero fai la raccolta differenziata.
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Qualche lettura (da non rifiutare..)

Cosa possiamo fare?

! Guido Viale (2000)- Un mondo usa e getta. Feltrinelli
! Guido Viale (1999) - Governare i rifiuti. Bollati Boringhieri
! Istituto di Ricerche Ambiente Italia (2006) - Il riciclo ecoefficiente. Potenzialità
ambientali, economiche ed energetiche. Ed. Ambiente
! Ivan Berni (1998) - Pattumiere, pepite e pistole. Affare e malaffare all'ombra
delle discariche. Ed. Baldini e Castoldi

Ecco qualche dritta per produrre meno rifiuti (e vivere anche meglio)
! Fatti la cartella ecologica: quaderni in carta riciclata, penne in mater-bi
(ricavata dal mais) o meglio ancora la stilografica che ricaricherai con la
siringa (compra l'inchiostro in boccette di vetro), niente scolorina che
inquina inutilmente, copertine per i libri fatte con carta da regalo usata,
astucci di stoffa invece che in plastica, ecc. Ricicla tutta la carta che puoi,
utilizzandola anche sul retro (produrre la carta costa, smaltirla pure, e gli
alberi vivi ti ringraziano e assorbono la CO2)
! Portati la merenda da casa: un bel panino con la marmellata (biologica,
magari) o una fetta di torta fatta in casa, in un contenitore per alimenti che
riuserai ogni giorno, e usa una bottiglietta di riciclo per l'acqua (di
rubinetto che è più sana) o per il tè e il succo (equi e solidali) e un frutto di
stagione: a scuola por terai zero rifiuti o solo qualche buccia
biodegradabile! Grande!!!
! Baratta e istituisci il prestito di giochi, game boy, fumetti, libri, cd (ma
ricordati che duplicarli è illegale) ma anche dei vestiti… e vai a giocare
all'aperto, con i tuoi amici, che ti diverti di più e conosci gente nuova
! Istituisci e gestisci insieme agli altri la raccolta differenziata in classe e a
casa. Attenzione ai rifiuti pericolosi che vanno portati in Ricicleria (è gratis,
vedi i riquadri precedenti). Schiaccia i contenitori (occuperanno meno
spazio) e sciacquali prima di metterli nel cassonetto giusto (i residui di cibo
rendono più difficile il riciclaggio)
! Lavora ai fianchi la persona che in famiglia va a fare la spesa e orienta gli
acquisti verso prodotti ecologici e con poco imballaggio. Scegli prodotti
col marchio Ecolabel che garantisce il minor impatto possibile. Compra
cose pensate per durare, basta con l'usa e getta!

Quiz! e Giochi
7. Fare la raccolta differenziata:
a. Non vale la pena, perché tanto i materiali vengono ributtati tutti insieme
e, nottetempo, scaricati nei fossi o nelle discariche abusive
b. Permette di ridurre i prelievi di materie prime in natura e di recuperare
moltissime sostanze, con risparmio di energia, di costi e soprattutto di
luoghi naturali
c. È poco utile, perché è preferibile gettare tutto nel secco non riciclabile in
modo che venga incenerito, producendo fumi balsamici ed energia
elettrica, oppure portato in discarica, rendendo più grazioso il paesaggio
con le tipiche collinette profumate. Anzi, farò domanda perché ne
piazzino una davanti a casa mia
8. Quali materiali si possono riciclare infinite volte?
a. La carta
c. Il vetro
b. La plastica
d. Le celle fotovoltaiche
9. I marchi ecologici:
a. Sono simboli indicanti che il prodotto è stato realizzato nel rispetto di
determinati parametri ambientali e che produttore e rivenditore sono
attenti a questi temi; permettono al consumatore di orientare i propri
acquisti verso scelte più sostenibili e, di conseguenza, di modificare i
prodotti offerti sul mercato
b. Sono simboli che i produttori possono acquistare con un sovrapprezzo
ed indicano che parte del costo del prodotto viene devoluto a progetti
di protezione della fauna selvatica nel Sud del mondo
c. Sono le linee “sostenibili” delle grandi multinazionali che segnalano al
consumatore sensibile ai temi ambientali che quel prodotto è
biodegradabile, che è stato trasportato solo su brevi distanze e che
viene prodotto dando la possibilità di lavorare anche alle persone del
Sud del mondo, soprattutto ai bambini

Siti (di smaltimento...)
!
!
!
!
!
!

www.volontariperlosviluppo.it/2005/2005_5/05_5_18.htm
www.apat.gov.it
www.perunmondomigliore.net/Welcome.php
www.education.conai.org
www.corepla.it
www.ecocompany.it/riciclaggio.htm
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ETTIMANA
QUARTA S

SONO IN RITARDO... PRENDO LA BICI!
Buongiorno! Sei sveglio? Per svegliarti meglio prendi una bella boccata d'aria
mattutina: spalanca la finestra e respira a pieni polmoni un venticello fresco e
profumato di fiori, chiudi gli occhi e ascolta il cinguettare degli uccellini, il fruscio
delle foglie…o no?
Se abiti in città, è difficile che questo accada: l'aria in genere è appesantita dai
numerosi inquinanti che le nostre attività immettono in atmosfera, anche se
spesso il nostro olfatto non distingue bene le
caratteristiche di qualità dell'aria che
respiriamo. Questo succede anche
perché alla lunga ci si abitua
all'aria che si ha a disposizione e ai continui rumori
che in sottofondo accompagnano le nostre giornate, ed è facile accorgersene durante una gita
in montagna o in zone
poco frequentate: è qui che
percepiamo la differenza, è qui
che le nonne ci consigliano di
andare per “riossigenarci i polmoni” e
godere di un po' di silenzio.

distinto l'inquinamento a scala locale,
principalmente quello urbano dovuto in gran
parte alla mobilità cittadina che si basa
sull'uso eccessivo di mezzi motorizzati, da
quello a scala globale che compor ta
cambiamenti climatici planetari e
l'assottigliamento dello strato di ozono
(vedi la parte sull'Energia).
In Italia i principali responsabili di questi
fenomeni sono il settore dei trasporti,
dell'industria e della produzione di energia elettrica.
Come abbiamo già visto, l'energia che utilizziamo è ricavata per
circa il 90% dai combustibili fossili. Quando bruci qualcosa c'è
“puzza di bruciato”. Ecco: questo è quello che succede anche
nei motori di auto e ciclomotori, che
bruciano combustibile producendo
non solo l'energia per il movimento ma anche invisibili
prodotti di scarto che finiscono nell'aria che respiriamo:
molti di noi, per esempio,
soffrono già in tenera età di
problemi respiratori come asma
e allergie, aggravati e spesso causati
proprio dall'inquinamento atmosferico
cui siamo sottoposti.

Inquinamento atmosferico
L'inquinamento atmosferico consiste in una serie di
alterazioni della qualità dell'aria, dovute alle
diverse sostanze che quotidianamente l'uomo
riversa nell'atmosfera con le sue attività. Va
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Un nuovo concetto da introdurre è allora
quello di “mobilità sostenibile”, ovvero la
possibilità di garantire gli spostamenti
senza per questo morire di traffico o
inquinare l'ambiente; è un insieme di
buone pratiche che tutti possiamo
adottare per rendere meno stressante
lo spostarsi in città, guadagnare tempo e
respirare meglio.

Inquinamento acustico
Si è parlato di uccellini cinguettanti e foglie fruscianti al vento. In
realtà se provassimo ad ascoltare la città ad occhi chiusi la prima
parola che ci verrebbe in mente sarebbe, nella maggior parte dei casi,
“rumore”. Riusciresti mai a dire qualcosa a un amico che sta dall'altro
lato della strada senza dover urlare a
squarciagola?
Vabbè, un po' di rumore...
Cosa sarà mai!?!
Beh... Può sembrare
PIEDI 0 dBA
incredibile perché
BICICLETTA 20 dBA
il rumore prima o
MOTORINO Tra 79 e 87 dBA
poi finisce e non si
AUTO Tra 70 e 77 dBA
AUTOBUS Tra 77 e 84 dBA
accumula nell'aria,
ma essere sottoposti
a suoni fastidiosi per molto
tempo può causare stress e
danni all'organismo: ovviamente
all'udito ma anche a processi fisiologici
come la digestione, il sonno, l'attenzione a scuola... ma prova a spiegarlo
al prof! (nervoso perché dorme poco...)
Il rumore si misura in decibel (dBA): il “silenzio in montagna” ossia
l'insieme di rumori rilassanti e naturali di cui si diceva prima, comporta
rumori tra 20 e 50 dBA. A 60 dBA iniziamo ad avvertire dei fastidi, mentre
in presenza di suoni oltre gli 80 dBA esistono dei pericoli reali per l'udito!
Pensaci prima di accendere il motorino per correre a scuola…puoi alzarti dieci
minuti prima e usare la bici!

Cosa possiamo fare?
Ecco alcuni spunti per essere un viandante sostenibile
! Se ce l'hai, lascia a casa il motorino che inquina un sacco (anche a livello
acustico) ed è pure più pericoloso della bici o dei
piedi, costa, e non ti permette di chiacchierare
con gli amici mentre ti sposti. Se non ce l'hai,
avanti così: piedi e bici, bici e piedi (e resti
pure in forma!). Lavora sui tuoi genitori, se
non lo fai già, affinché ti lascino venire a
scuola da solo o con gli amici. Convinci anche
loro ad usare la bici, che male non gli fa
! Usa i mezzi pubblici: in questo modo diminuiscono molto le emissioni di
CO2 per ogni persona, perché con un unico mezzo se ne trasportano molte.
Usando un'auto, infatti, produciamo 2.4 kg di CO2 per ogni litro di benzina!
! Car pooling: sapevi che in Italia ormai esistono più automobili che
conducenti? Questo significa che quasi tutti usiamo una macchina a testa
o ne possediamo più d'una. Perché non ottimizzare spazio, tempo e costi
usando un solo veicolo per più persone che devono
percorrere lo stesso tragitto? Sarebbe un'idea
buona e divertente, per esempio, andare a
scuola assieme ai compagni che abitano
vicino, magari organizzando dei “turni” tra
genitori (spiega ai tuoi che risparmiano tempo,
denaro e stress...oltre che fare un favore ai
polmoni di tutti)

Ora immaginiamo un tipico tragitto casa-scuola con l'auto. Mamma o papà alla
guida, ora di punta, colazione ancora in bocca…siamo in ritardo e c'è traffico: il
risultato è sempre qualche insulto qua e là, qualche frenata brusca e qualche
semaforo preso col giallo, per arrivare a scuola o al lavoro già di cattivo umore.
Aggiungi quanto si è già detto su qualità dell'aria e
rumore. Senza contare poi che più auto in
circolazione sono un pericolo per chi va a
piedi o in bicicletta. Ma chi ce lo fa fare?
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Consigli di Navigazione
! Car sharing: esiste la possibilità di avere un'auto solo quando ne abbiamo
realmente bisogno prenotandola e utilizzandola in condivisione con altri
utenti, attraverso speciali agenzie e aree di parcheggio. Questo è
sicuramente un vantaggio per l'ambiente, per il parcheggio e per le spese
di manutenzione del veicolo. Parlane ai tuoi!
! Se in famiglia dovete acquistare una nuova auto, discutine anche tu coi
tuoi, suggerendo di considerare il tipo di alimentazione e le emissioni per
chilometro: esistono auto che consumano ed inquinano di meno, che
usano carburanti alternativi alla benzina, risultando così più convenienti
anche dal punto di vista economico. Spesso Stato e Comuni mettono a
disposizione incentivi per l'acquisto di questi mezzi.

!
!
!
!

www.mycarbonfootprint.eu/index.cfm?language=it
www.educambiente.tv
www.minambiente.it
www.amicidellaterra.it

Letture
! Jaffe, H. (2004) - L'imperialismo dell'auto. Auto + petrolio = guerra, Jaca Book
! Guido Viale (2007) - Vita e morte dell'automobile, Bollati Boringhieri
! Legambiente (6 dicembre 2007) - Città a effetto serra. Rapporto di
Legambiente
! Jean Robert (1992) - Tempo rubato. Red Edizioni

Auto a GPL
Utilizzano un gas che si trova al di
sopra del petrolio nei giacimenti,
limitando le emissioni inquinanti
(ma non la CO2).

Quiz! e Giochi

Auto a METANO
Il metano esiste in grandi quantità e
si trova associato ai giacimenti di
petrolio. È un combustibile più
conveniente del petrolio e un po'
più ecologico (non riduce però la
produzione di CO2).

10. Devi acquistare delle mele; sei un vero paladino dell'ambiente se:
a. Le compri al supermercato nelle comode vaschette di polistirolo da 4
pezzi
b. Le compri al mercato nel sacchetto di carta e le porti a casa nella
sportina di plastica
c. Le compri al mercato, biologiche, portandoti la borsetta di cotone da
casa e usando la bici

Auto ELETTRICHE
Queste auto non hanno emissioni inquinanti in città e sono molto
silenziose: funzionano attraverso una batteria ricaricabile.

11. Cosa puoi fare per ridurre il consumo di risorse?
a. Andare in automobile così non consumi le suole delle scarpe
b. Andare in bicicletta o a piedi così non bruci petrolio ma solo calorie
c. Andare in palestra per consumare la merendina che hai mangiato senza
però occupare il pubblico suolo, così lasci più spazio a motorini ed
automobili che ne hanno bisogno

Veicoli elettrici IBRIDI
Sono veicoli che accoppiano l'uso della batteria a quello del motore, con
batterie autoricaricabili e la possibilità di usare il motore per un'autonomia
maggiore.

12. Il consumatore:
a. Compra quello che gli viene proposto al supermercato, e non ha la
possibilità di fare nulla per cambiare le cose, anche se si rende conto che
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la qualità dei prodotti non lo soddisfa o che non ci sono i prodotti che
vorrebbe. Al massimo può cambiare supermercato e scegliere quello più
conveniente in termini economici, perché non ci sono altre possibilità
b. È una figura indispensabile perché fa girare l'economia. Affinché si possa
vendere è necessario che qualcuno compri. Affinché si continui a
comprare è necessario che gli oggetti acquistati durino poco o si
consumino e vengano continuamente sostituiti. Il grande flusso di merci
e di denaro così prodotto è segno di grande benessere e non ha alcuna
ripercussione negativa, in particolare sull'ambiente, dato che la grande
mole di rifiuti così prodotta viene incenerita producendo energia
rinnovabile che serve per la produzione di nuovi beni
c. Ha un grande potere anche se spesso non lo sa, perché dalle sue scelte
dipende il successo o il fallimento di un prodotto; pertanto, scegliendo
negozi e prodotti rispettosi dell'ambiente può far calare le vendite di
prodotti che non lo sono e orientare così la produzione verso criteri più
sostenibili. Può anche decidere di smettere di comprare un certo bene,
di barattarlo, scambiarlo, prestarlo, regalarlo o persino di produrselo da
sé.

Quiz:
1. a; 2. a; 3. b; 4. c; 5. c; 6. a (P), b (E), c (E-A), d (I), e (A), f (P), g (A), h (E), i (E), j (A-I-P), k (I), l (A),
m (P), n (Tarda E-A-I), o (A), p (E), q (A), r (A), s (Tarda P-E), t (Tarda E-A), u (A), v (Tutto l'anno:
è tropicale e viene importata da varie parti del mondo); 7. b; 8. c; 9. a; 10. c; 11. b; 12. c.
Parole nascoste
Energia
Simboliche sostituzioni
Cambiamenti climatici

Soluzioini dei giochi

Simboliche sostituzioni
Se non sprechia• o m‡teriali, se li ri icliamo, se usiamo di più la bi icletta o
scegl=amo di cam inare anziché usare l'auto o il motorino, se facciamo del
risp rmio energet co, insist amo affinché si ins¤allino imp anti eoli¶i e pann lli
so ari, allora sia o sulla v#a della sos enibilità e sulla uona str da per
co trastare i
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Classe . . . . . . . . Sez . . . . . . . . Scuola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giorno

data

percorso
casa-scuola

(P,B,BU,CP,M,A)

altri spostamenti
sostenibili
(x)

acquisti
sostenibili
(x)

risparmio
energia e risorse
(x)

raccolta
differenziata
(x)

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
TOTALE X

Punti percorsi casa-scuola
P = ……. x 20 = ………….
B = ……. x 20 = ………….
BU = ……. x 10 = ………….
CP = ……. x 5 = ………….
M = ……. x (-15) = _ ………. .
A = ……. x (-20) = _ ………. .

Crocette delle ecoazioni
+
+
+
+
+
=

Altri spostamenti:

…………. +

Acquisti (o non acquisti)

…………. +

Risparmio energia e risorse …………. +
Raccolta differenziata
Tot. =

Tot. =
Totale punteggio
percorsi casa-scuola

Totale X
delle ecoazioni

…………. =

Chi fa l'iniziativa

COMUNE DI PADOVA
Settore Ambiente

Comune di Padova - Settore Ambiente
Informambiente
Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale
Via Vlacovich 4 - 35126 Padova
Tel. 049 8022488 - Fax 049 8022492
informambiente@comune.padova.it
www.padovanet.it

Con il patrocinio di

Comune di Reggio Emilia
Ufficio "ReggioSostenibile"
Servizio Decentramento, Partecipazione
e Processi Deliberativi
Piazza Prampolini 1 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 456695 - Fax 0522 456026
reggiosostenibile@municipio.re.it
www.comune.re.it/reggiosostenibile

Sponsor dell'iniziativa

- Padova
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