“Da un progetto del Comune di Reggio Emilia - anno 2007-2008”

Questo è l’album per partecipare al viaggio–gioco immaginario delle Miglia Verdi per
andare a Kyoto e ritorno. Kyoto è la città dove è stato ﬁrmato un documento importante
chiamato “Protocollo di Kyoto” che impegna gli Stati del mondo a ridurre le emissioni di
anidride carbonica – CO2 - il gas principale responsabile dell’effetto serra (fatti spiegare dal
tuo insegnante cos’è l’effetto serra e parlane in famiglia). Anche tu, giocando con noi alle
“Miglia Verdi”, puoi aiutare la tua città e l’Italia a rispettare l’impegno preso a Kyoto!

Ecco le regole per giocare
Come vai e torni da scuola? Usa trasporti ecologici al MATTINO!
Attacca il bollino verde “scarpe” se:
- vai a piedi con i tuoi familiari o con gli amici
- vai a piedi con il PIEDIBUS o MILLEPIEDI
Attacca il bollino verde “bicicletta” se:
- vai in bicicletta con i tuoi familiari o con gli amici
Attacca il bollino verde “autobus” se:
- utilizzi lo scuolabus
- utilizzi l’autobus
Attacca il bollino verde “car–pooling” se:
- utilizzi il CAR–POOLING: con i tuoi familiari vai in macchina ma insieme ad
altri compagni di scuola
Attacca il bollino rosso “auto” se:
- vai in macchina senza altri compagni di scuola
Puoi raccogliere Miglia Verdi anche la domenica scegliendo di muoverti “ecologicamente”:
a piedi, in bici, in autobus o con altri bimbi in macchina con te!

... E buone pratiche a casa: il tuo aiuto all’ambiente nel POMERIGGIO!
Attacca il bollino verde “lampadina” se:
- spegni la luce quando ti allontani dalla stanza in cui hai fatto i compiti
- chiedi ai tuoi familiari di spegnere col pulsante generale il televisore prima di
andare a letto
- spegni col pulsante il tuo gioco elettronico (playstation, computer, ecc.) quando
ﬁnisci di giocare: se spingerai il pulsante generale si spegnerà anche la lucetta
rossa
Insomma, no “lucette rosse”!!!
Attacca il bollino verde “rubinetto” se:
- chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti o mentre t’insaponi
- fai la doccia anziché il bagno (.. non starci più di 10 minuti!)
- fai un semplice esperimento per sapere se i rubinetti di casa hanno piccole
perdite d’acqua: la sera metti un recipiente sotto ad un rubinetto e veriﬁca al
mattino dopo se è pieno o vuoto. Se scopri delle perdite dì ai tuoi familiari di
farle riparare!
Attacca il bollino verde “raccolta differenziata” se:
- raccogli e separi i riﬁuti come:
le bottigliette di plastica ed i loro tappi
le bottiglie di vetro
le lattine delle bibite
la carta, il cartone ed i brik dei succhi di frutta e del latte
- riutilizzi i fogli di carta già stampati o scritti su un lato – gira il foglio!
Attacca il bollino verde “marchi ecologici” (vedi più avanti la pagina illustrativa) se:
- trovi i marchi ecologici sui prodotti che hai in casa
- quando vai a fare la spesa, trovi almeno due prodotti con i marchi ecologici
- chiedi ai tuoi familiari di acquistare prodotti con marchi ecologici
Attacca il bollino rosso “no buone pratiche” se:
- non hai contribuito con nessuna buona pratica al risparmio energetico, ad un
giusto consumo dell’acqua, alla raccolta differenziata dei riﬁuti, ad utilizzare
prodotti ecologici!

Parliamo un po’ di...
...CAR-POOLING
La parola CAR-POOLING, che in inglese signiﬁca “utilizzare insieme l’automobile”, viene
usata, per esempio, quando l’adulto utilizza l’auto per portare a scuola i propri ﬁgli ed i
loro amici. In italiano si potrebbe utilizzare il termine macchina–bus!
Andare a scuola in macchina insieme ad uno o più compagni di scuola non solo aiuta
l’ambiente ma… aiuta a fare amicizia ed è divertente !!!

...PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA: VADO A SCUOLA
CON GLI AMICI
I PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA permettono ai bambini di raggiungere la propria scuola
con mezzi di trasporto non inquinanti in totale autonomia o accompagnati da genitori,
nonni o zii volontari.
I PIEDIBUS sono formati da una carovana di bambini che va a scuola a piedi,
accompagnata da uno o più adulti volontari.
I MILLEPIEDI sono un gruppo di bambini
che raggiunge la scuola insieme in totale
autonomia, senza la presenza di adulti.

I marchi ecologici più utilizzati
Sulle etichette di alcuni prodotti che si acquistano in negozio ed al supermercato
si trovano dei simboli che aiutano a capire se quel determinato prodotto “fa bene
all’ambiente e alla salute delle persone”.
Se vedi uno di questi marchi stampato su un prodotto, stai per acquistare un prodotto
sano e rispettoso della natura e delle sue risorse!

Il marchio ECOLABEL, il ﬁore con le stelline con al centro il simbolo dell’euro
(€), è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea.
Lo puoi trovare su molti prodotti in commercio come i fazzoletti e i tovaglioli
di carta, la carta igienica, gli asciugatutto, ma anche i detersivi, le lampadine,
i grandi elettrodomestici…

I Marchi FSC e PEFC garantiscono che i prodotti derivati dalla cellulosa come
la carta, i tovaglioli, gli asciugatutto, i fazzoletti di carta, la carta igienica, ecc.
sono stati prodotti “rispettando le foreste” attraverso una gestione attenta
alla tutela dell’ecosistema del bosco.

Il marchio AGRICOLTURA BIOLOGICA lo puoi trovare su tutti i prodotti
alimentari coltivati senza l’uso di sostanze “artiﬁciali” ed in modo particolare
per evitare impatti negativi sull’ambiente e l’inquinamento di acque, terreni
e aria.

1 ottobre
LUNEDÌ

Partenza
Mobilità ecologica
al mattino

Andata

Ritorno

Filastrocca “Miglia Verdi”

Raccogliamo Miglia Verdi
per avere più prati verdi,
bisogna risparmiare
per poter più respirare.
Buona pratica

Il mio aiuto all’ambiente al pomeriggio

Mobilità ecologica
al mattino

2 ottobre
MARTEDÌ

Andata

Più persone tu porterai, meno
smog tu farai.
Anche la tua macchina può
essere così
MACCHINA BUS

Ritorno

Il mio aiuto all’ambiente al pomeriggio
Buona pratica

3 ottobre
MERCOLEDÌ

Andata

Mobilità ecologica al mattino

Usa la luce del sole il più possibile!
Ritorno

Non lasciare accesa la luce, apri la finestra

Il mio aiuto all’ambiente al pomeriggio
Buona pratica

4 ottobre
GIOVEDÌ

Andata

Chiudi l’acqua mentre
t’insaponi o ti lavi i denti!

Ritorno
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Chdiuiim!
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Buona pratica
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Cosa ti sta
chiedendo di fare
la faccina
sorridente?

Soluzione: Il rubinetto dice chiudimi!

Andata

5 ottobre
VENERDÌ
Filastrocca “prodotti ECO”

Ritorno

Prodotti Eco
per risparmiare
se vuoi aiutare
devi provare.
Quando proverai
l’ambiente salverai
e tutti felici renderai.

Buona pratica

Andata

6 ottobre
SABATO

Ritorno
Filastrocca “riciclaggio”

Fai come me la raccolta
differenziata!!!

Il riciclaggio
è molto saggio.
Per risparmiare
lo devi fare.
Quando risparmierai
un albero in più avrai!

Buona pratica

7 ottobre
DOMENICA

Andata

Ritorno

Ricordati di raccogliere Miglia Verdi
anche la domenica usando con la tua
famiglia mezzi ecologici per:
- andare in gita
- fare un giro al parco
- andare a pranzo dai nonni
- insieme agli amici raggiungere lo stadio
o il palazzo dello sport
- … e così via!!!
Buona pratica

8 ottobre
LUNEDÌ

Andata

Ritorno

Cancella nel cruciverba le
seguenti parole:
scuola - bus - verdi - bici alberi - ambiente - amici bambini - classe - miglia

Le lettere rimaste
compongono una frase.
Scrivila qui:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Buona pratica

9 ottobre
MARTEDÌ

Spegni col pulsante il tuo gioco
elettronico (playstation, computer, ecc.)
quando finisci di giocare!

Andata

... insomma NO LUCETTE ROSSE!!!

Ritorno

Buona pratica

Andata

10 ottobre
MERCOLEDÌ

Ritorno

C’è un rubinetto aperto ......... corri a
chiuderlo!
... altrimenti arriveranno le rane!!!

Buona pratica

11 ottobre
GIOVEDÌ

Andata

Filastrocca “rifiuti”

Non è astuzia
nè furbizia
buttare a terra l’immondizia!

Ritorno

Buona pratica

... anche un po’ più piccoli i bidoni basteranno!!!

12 ottobre
VENERDÌ

Andata

Ritorno

Disegna un cerchio sul marchio ecologico
europeo “Ecolabel” giusto!

Buona pratica

Soluzione: il terzo “fiore” da sinistra

Andata

13 ottobre
SABATO

Ritorno

Filastrocca “A scuola a piedi”

Cosa faccio tu mi chiedi
quando vado
a scuola a piedi?
Scambio 20 figurine
con due mezze merendine
tra gli amici rido e gioco
e mi fermo solo un poco
da quel cane spelacchiato
che mi abbaia a perdifiato
leggo tutti i campanelli
conto macchine e cancelli
cerco a terra il più bel sasso
che mi attira ad ogni passo.

Buona pratica

Andata

Ritorno

14 ottobre
DOMENICA

È una cosa
che ci fa
vivere...

... non ha
sapore, è
trasparente...

Metti un piccolo
recipiente sotto ad
un rubinetto e
verifica il mattino
dopo se sia pieno o
vuoto.
Se scopri delle
perdite del rubinetto
o dei tubi, falle
riparare!

Cos’è?
................................................
................................................
................................................

Buona pratica

Soluzione: l’acqua

15 ottobre
LUNEDÌ

Andata

Ritorno

CAR-POOLING: una sola auto
e tanti bambini!!!

Macchina bus - Quasi senza smog!!!

Buona pratica

Andata

16 ottobre
MARTEDÌ

Ritorno

QUIZ

Per aver la luce è meglio:
c
c
c

aprire le finestre
accendere la luce
adattarsi a vivere al buio

Buona pratica

La luce è un bene.
Non sprecarla!!

Soluzione: aprire le finestre

17 ottobre
MERCOLEDÌ

Andata

Ritorno

Buona pratica

Andata

18 ottobre
GIOVEDÌ

Ritorno

Trova la strada per buttare la carta e i cartoni
nella campana gialla!!!

Buona pratica

19 ottobre
VENERDÌ

Andata

Fai un cerchio sul marchio ecologico “FSC” giusto
Ritorno

Buona pratica

Soluzione: il terzo “albero” da sinistra

20 ottobre
SABATO

Andata

Ritorno

Cerca le parole tra le nuvole!

Buona pratica

Andata

21 ottobre
DOMENICA

Ritorno

Aiuta la bambina a trovare
la sua bicicletta!

Buona pratica

22 ottobre
LUNEDÌ
Andata

Ritorno

Barzelletta
Qual è il colmo per una lumaca?
Chiamarsi... Valentina!!!

Viva la MACCHINA-BUS!
Viva più persone
Bu! Essere da soli

Buona pratica

Andata

23 ottobre
MARTEDÌ

Ritorno

Se puoi, fai la doccia, non
il bagno in vasca!
Ma non starci più di 10
minuti

Buona pratica

24 ottobre
MERCOLEDÌ

Andata

Disegna un cerchio sulle immagini
“amiche dell’ambiente”

Ritorno

Buona pratica

Soluzione: la bimba ed il marchio Ecolabel

25 ottobre
GIOVEDÌ

Collega il rifiuto al bidone
giusto!

Andata

Ritorno

Buona pratica
Soluzione: i giornali ed il cartone vanno nella campana gialla,
le bottiglie di plastica nella campana blu, le bucce di banana
e i torsoli di mela nel bidone marrone.

26 ottobre
VENERDÌ

Andata

Le foreste non si
possono difendere
da sole!
Aiutale anche tu!
Ritorno

QUIZ
Buona pratica
Che cosa vuol dire questo simbolo?
c

il fiore dell’EURO
Ecolabel
c rispettate i fiori con 4 foglie
c

Soluzione: Ecolabel

27 ottobre
SABATO

Andata

Cancella le parole elencate e leggi
di seguito le restanti lettere!

Ritorno

PER
CON
ACQUA
UN
LE
BENE
BRACCIO
CLASSE
BLU
DUE
LUCI
IO

Buona pratica

Soluzione: spegni le luci

Andata

28 ottobre
DOMENICA

Ritorno

Buona pratica

Anche per quest’anno le
“Miglia Verdi” sono ﬁnite...
Arrivederci
all’anno prossimo!!!

Arrivo

Le mie Miglia Verdi raccolte
Conta tutti i bollini verdi ROTONDI (quelli della mobilità ecologica)
che hai incollato sull’album e scrivi il totale nel cerchio qui a
ﬁanco:

Conta tutti i bollini verdi QUADRATI (quelli delle buone pratiche)
che hai incollato sull’album e scrivi il totale nel quadrato qui a
ﬁanco:

Ora fai la somma e scrivi il totale qui a ﬁanco
Questo numero è il totale delle tue MIGLIA VERDI!!!
In questo periodo hai partecipato al MILLEPIEDI o al PIEDIBUS?
Fai una crocetta sul quadratino

Grazie per aver partecipato!
E ricorda che puoi continuare a migliorare l’ambiente in cui vivi continuando ad andare a
scuola a piedi, in bici, in auto con gli amici!
… Ma anche scegliendo di fare la doccia anziché il bagno in vasca…!

Chi fa l’iniziativa
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