
CHE COSA POSSO FARE IO? 
Come hai visto, una delle principali minacce per l'ambiente è l'uomo. 

L'inquinamento che produciamo e le nostre attività hanno effetti 

sia sui non viventi sia sui viventi che popolano il nostro ambiente. 

Per questo è importante fare attenzione ai nostri comportamenti 

e seguire uno stile di vita più "sostenibile" per l'ambiente, 

cioè meno invadente e più rispettoso dei suoi equilibri. 

Per realizzarlo può essere utile pensare alla regola delle 3 R: 

riusa • riduci • ricicla 

Riusa! 
Spesso capita di buttare via cose che potrebbero servire 

a qualcun altro, potrebbero tornare utili tra un po' 

o potrebbero essere trasformate in nuovi oggetti: 

riusarle permette di ridurre la quantità di immondizia. 

Riduci! 

Questa ciotola alla moda 
è fatta con vecchi copertoni. 

Spesso compriamo troppo 
cibo e siamo costretti a 
buttarlo perché 
lo lasciamo 
scadere. 

Possiamo produrre meno rifiuti semplicemente 

comprando di meno! Spesso infatti acquistiamo 

cose che poi non usiamo e non consumiamo. 

Ricicla! 

Si tratta di un grave spreco, che si può evitare scegliendo 

con più cura quello di cui abbiamo realmente bisogno. 

Questa è la cosa che sappiamo fare meglio. 

Ormai in tutte le nostre case si fa 

la raccolta differenziata. 

Ora bisogna impegnarsi perché si diffonda 

anche nei luoghi di lavoro e in quelli pubblici. 



i i!ii!JH•I ) Completa la tabella, poi rispondi. 

CAUSA----::'~~➔) PROBLEMA 

I bidoni sono pien i d i resti 
di cibo ancora commestibile. 

L'uso eccessivo d i acqua 
e di detersivi non permette 
ai depuratori di "pul ire " bene 
l'acqua delle fognature. 

Gli an imal i cercano cibo 
tra i r ifiut i: scendono in città, 
cambiano le loro abitudini 
e alterano le catene alimentar i. 

L'acqua è sempre più inquinata: 
gli ecosistem i acquatici sono 
a risch io. 

L'effetto serra aumenta e Possiamo usare d i meno le auto, 

------- la Terra si sta surriscaldando, ricorrendo ai mezzi pubblici, 
quindi si estendono i deserti e abbassare d i qualche grado 

L'industria, l'agrico ltura e 
l1allevamento intensivi prendono 
spazi che prima erano occupati 
da piante e an imal i. 

e si sciolgono i gh iacciai . 
1 

il r iscaldamento in casa. 

Bosch i e foreste sono tagliati : ] ---- ___ _ 
si perdono così ecosistemi e __ _ _ ______ _ 

vengono a mancare le piante_J _ _ ____ _ 
che impediscono le frane. _ _ _ _ _ 

---

Avete dato le stesse risposte? Che cosa pensate di questi problemi? 

Scrivi tre impegni che prendi per rispettare la "regola delle 3 R". 
Attenzione! Sceglili con cura e spiega quale effetto positivo avranno questi 
comportamenti sull'ambiente. A fine anno torna a questa pagina e controlla 

se sei stato fedele ai tuoi impegni . 

Riuserò Ridurrò Riciclerò 

così COSI così ____ _ 

-- i 

----- --- -- ---
---- -- -


