l'inquinometro

l'inquinometro

Tira il cartoncino e scopri se stai aiutando il pianeta.

Tira il cartoncino e scopri se stai aiutando il pianeta.
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Sei tra quelle persone che stanno
impegnandosi a rispettare la Terra
anche per conto degli altri.
Continua così, sarai di esempio
per i tuoi amici.

la terra e' contenta
di quello che fai?

scoprilo con l'inquinometro!
Muovi il cartoncino in base alle tue risposte.

si puo' fare
di piu'!

• Esci dalla stanza e tutti gli apparecchi restano
in stand-by:
Sempre +15
Spesso +10
A volte +5
• Ti piace lavarti con:
Un bagno +10
Una doccia +5

Stai andando bene, ma...davvero non puoi

• Getti
la spazzatura
come capita,
raccolta
fare
di più? Pensaci
bene:senza
ci sono
molti
differenziata:
piccoli
cambiamenti
quotidiani
che
puoi
Sempre +15
Spesso +10
A volte +5

La Terra si sta scaldando troppo.
Che possiamo farci noi?
Molto: risparmiamo
acqua calda, riscaldamento,
elettricità. Bastano piccoli
cambiamenti quotidiani!

fare. Anche se sembra poco, il loro effetto

• Sprechi carta
se niente
puòcome
essere
moltofosse:
positivo.
Sempre +15
Spesso +10
A volte +5

vivi su questo
che inquino-punteggio
pianeta?
hai fatto?
• Salti in macchina per piccoli tragitti:
Sempre +15
Spesso +10

A volte +5

La Terra è il tuo Pianeta, ma non fai molto
puoi
diminuirlo
per rispettarlo! Non ti preoccupare, siamo
se intimolti
comporti
in modo
a comportarci così.
Dobbiamo
le nostre abitudini il prima
piu'cambiare
eco-sostenibile:
possibile. Vedrai che basterà poco.

• Spegni la luce e gli apparecchi elettrici
quando lasci una stanza
• Scegli una doccia veloce per lavarti
• Risparmi carta ed usi un foglio
da entrambi i lati

• Fai la raccolta differenziata dei tuoi rifiuti
5

PIÙ VERDI.
PIÙ VITA

La Terra si sta riscaldando per colpa dell'effetto serra.
Questo succede perché nell'atmosfera c'è troppa anidride
carbonica, che trattiene il calore inviato dal Sole.

• Ti sposti in bicicletta, a piedi, o coi mezzi

va meglio adesso?
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e chi produce l'anidride carbonica?
Siamo soprattutto noi, con il nostro consumo energetico.
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basta poco per
inquinare meno!
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