
LA NOSTRA    
IMPRONTA

SULL’ AMBIENTE



L’AMBIENTE
• Cosa vuol dire rispettare l’ambiente?

• Cosa possiamo fare per migliorarlo e per 
sostenerlo ?

• Che differenza c’è tra inquinare e rispettare 
l’ambiente?

• Quali risorse dobbiamo tutelare e con quali 
metodi possiamo salvaguardarle?



COSA VUOL DIRE RISPETTARE 
L’AMBIENTE?

• Non consumare più del necessario

• Adottare uno stile di vita adeguato

• Vivere in armonia con           la natura

• Rispettare gli elementi              naturali

• Non fare cose contro             natura

• Non danneggiarla

• Godere delle emozioni che ci offre



Cosa possiamo fare per migliorarlo 
e sostenerlo?

DOBBIAMO INTERVENIRE :
• Sulla gestione dei rifiuti

• Sulle nuove tecnologie

• Sulla sicurezza 

• Sulla gestione delle risorse naturali

• Sull’uso di sostanze chimiche dannose e inquinanti

• Sul rispetto delle leggi

• Sullo stile di vita



Che differenza c’è tra non 
inquinare e rispettare l’ambiente?

RISPETTARE 
L’AMBIENTE:

Seguire regole per 
“trattar bene”
l’ambiente in cui
viviamo

NON INQUINARE:
Adottare metodi per la 

prevenzione 
dell’inquinamento



aria acqua

terra energia



ARIA
• Non usare la macchina per distanze brevi: 

vai a piedi o in bici.

• Quando è possibile, raccordati con altri per 
andare nello stesso posto (car pooling).

• Usa di più i mezzi pubblici.

• Non esagerare con il riscaldamento: meglio 
un maglione in più che inquinare 
inutilmente.



ACQUA
• Annaffia il giardino con l’acqua piovana.

• Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o ti 
insaponi.

• Fai la doccia e non la vasca: risparmi 
tempo, acqua e il risultato è migliore.

• Raccogli l’acqua fredda mentre aspetti che 
diventi calda e usala per altri scopi.



TERRA
• Se devi fare fotocopie, stampale fronte-

retro e utilizza carta riciclata.

• Differenzia i rifiuti e non gettarli nella 
natura.

• Scegli prodotti biologici ottenuti senza 
pesticidi.

• Fai uso controllato dei farmaci e getta 
quelli scaduti negli appositi contenitori.



ENERGIA
• Spegni le luci quando non servono.

• Usa lampadine a basso consumo.

• Programma il termostato in modo 
ragionevole.

• Non lasciare apparecchiature in stand-by.

• Non lasciare tv e computer accesi 
inutilmente.



L’uomo non ha più tempo per guardare un 
giardino, un albero o un semplice fiore:
RISPETTARE LA NATURA E’ ANCHE 
GODERE DELLE EMOZIONI CHE CI 
OFFRE. 

La Terra è la nostra casa:
RISPETTIAMOLA, PROTEGGIAMOLA E 
PRENDIAMOCENE CURA.
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