
10 AZIONI
CHE NEUTRALIZZANO GLI EFFETTI DEL 
RISCALDAMENTO GLOBALE

PIANTA UN ALBERO
Un ettaro di alberi elimina 
in un anno la stessa 
quantità di CO2 che 
producono 4 famiglie nello 
stesso tempo.

RICICLA GLI SCARTI
Separa i diversi 
elementi dei rifiuti: 
Alluminio, Carta, Vetro, 
Plastica e Organico, per 
poterli riciclare.

ENERGIA
Evita di usare troppo la 
piastra, lo scaldabagno 
elettrico o la lavatrice. 
Spegni il computer o la tv 
quando non li usi. Usa le 
lampadine a LED.

ALIMENTAZIONE
Non consumare animali 

esotici. Consuma più 
frutta, verdura e legumi 

che carne. Non comprare 
pesci troppo piccoli per 

essere consumati.

PRODOTTI CHIMICI
Minimizzare l’uso di composti chimici 
come spray, fertilizzanti, ecc.

RIDUCI IL CONSUMO DI ACQUA
Evita spese inutili di acqua. Mantieni la doccia aperta solo il 
tempo indispensabile; non tenere il rubinetto aperto 
mentre ti lavi i denti o ti fai la barba; non gettare nessun 
tipo di immondizia al mare, nei fiumi o nei laghi.

EDUCAZIONE
Educa i più giovani e tutti 
quelli che conosci al 
rispetto per la natura.

TRASPORTI
Limita l’uso dell’auto, 
fenne un uso efficiente: 
Non accelerare quando 
l’auto non è in 
movimento. Riduci il 
consumo di aria 
condizionata.

CARTA
Usa abitualmente la 
carta riciclata: Riduci il 
consumo  di carta. Usa i 
fogli su entrambe le 
facce. Fai solo le 
fotocopie necessarie.

GOVERNO
Esigere la gestione sostenibile  a 
lungo termine delle risorse naturali
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Nessuno se non noi distruggerà 
la terra e nessuno se non noi la 

salverà...
Noi siamo il diluvio. Noi siamo 

l’arca.
...

Insegnare la differenza tra 
correre verso la morte, correre 
per sfuggire alla morte, e correre 

verso la vita.
“Possiamo salvare il mondo prima di cena”

(Jonathan Safran Foer)

ENERGIA

- UTILIZZARE ENERGIE ALTERNATIVE
- CONCENTRARE LOGISTICAMENTE I CONSUMI (in proporzione 
consuma meno un autobus con 80 persone che 80 macchine)
- UTILIZZARE IL SOLARE TUTTE LE VOLTE CHE SI PUÒ
- UTILIZZARE APPARECCHI CHE CONSUMANO MENO
- SOLARE SUI TETTI PIUTTOSTO CHE SUI CAMPI (minor 
consumo di suolo)
- ESISTONO ALTRE ENERGIE (eolico, maree, geotermico...)

10 consigli per vivere a ri�uti zero

1. KIT DI SOPRAVVIVENZA (BORRACCIA PER BERE, 
BORSA DI TELA PER LA SPESA, BARATTOLI DI VETRO)
2. ACQUISTARE CIBO AL MERCATO (alla fonte)
3. ACQUISTARE CIBO SFUSO
4. POCHI PRODOTTI DI PULIZIA
5. COTTURA A PRESSIONE, PER RISPARMIARE 
TEMPO (...e prodotti precotti)
6. NO ALL’USA E GETTA!
7. PRODOTTI DA RIUTILIZZARE ANCHE IN BAGNO
8. FAI DA TE
9. RIUTILIZZARE TUTTO IL POSSIBILE
10. NON BUTTARE VIA NULLA CHE NON SIA 
DISTRUTTO

COME EVITARE LO SPRECO ALIMENTARE

1. CHECK UP E ORDINE (in frigo e dispensa)
2. ROTAZIONE (per la scadenza)
3. ORGANIZZARE LA SPESA
4. REGALARE IL CIBO IN ECCESSO
5. CONSERVARE BENE GLI ALIMENTI
6. RIUTILIZZARE (bucce di limone per pulire, fondi di 
ca�è per concimare le piante)
7. RICETTE CREATIVE
8. NON ESAGERARE CON LE PORZIONI A TAVOLA
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PER CAMBIARE LE COSE...

5 REGOLE
1. USA BENE IL TUO TEMPO

2. STAI CALMO E VAI AVANTI
3. IMPARA A CHIEDERE PERCHÉ

4. IMPARA A NON DARE LA COLPA AGLI ALTRI
5. IMPARA AD ACCORGERTI DEGLI ALTRI

5 QUALITÀ
1. DISUBBIDIRE ALLE MODE
2. PROTEGGERE IL PIANETA

3. FARE PER AIUTARE
4. MENO È MEGLIO

5. CONOSCERE E INFORMARE

10 regole per risparmiare acqua

1. CHIUDERE SEMPRE L’ACQUA QUANDO NON 
SERVE (mentre ci si lava i denti)
2. FARE LA DOCCIA
3. ROMPIGETTO SUI RUBINETTI
4. RIUTILIZZARE L’ACQUA QUANDO SI PUÒ (quella 
del condizionatore per lavare i pavimenti, quella del 
lavaggio delle verdure per inna�are le piante)
5. DOPPIA PULSANTIERA PER IL WC
6. FARE ATTENZIONE ALLE PERDITE
7. LAVAGGI PIÙ BREVI
8. LAVARE LE VERDURE IN UN CONTENITORE
9. LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE A PIENO CARICO
10. RACCOGLIERE L’ACQUA CHE SCORRE MENTRE SI 
ASPETTA L’ACQUA CALDA
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PLASTICA RICICLABILE E NON...

1. Polietilene tereftalato (bottiglie e x 
alimenti)
2. Polietilene ad Alta Densità (latte e x 
prodotti pulizia)
3. Cloruro di Polivinile (bottiglie shampoo / 
pellicola x alimenti)
4. Polietilene a Bassa Densità (buste e 
sacchetti x ri�uti)
5. Polipropilene (contenitori x formaggi / 
cancelleria / vassoi e scatole alimenti)
6. Polistirene (polistirolo da imballaggio / 
bicchieri e posate di plastica / contenitori x 
uova)
7. tutto il resto

ANCONA - TEATRINO DEL PIANO
13 OTTOBRE ● 13 NOVEMBRE 2022

il�gioco
dell'oca�verde

Flussi idrologici globali 

Flussi d'acqua Media 
(10³ km³/anno) 

Precipitazioni sulla terra 107 

Evaporazioni dalla terra 71 

Precipitazioni sugli oceani 398 

Evaporazioni dagli oceani 434 

Volume d'acqua conservato 
nelle riserve del ciclo idrologico 

Riserva Volume 
(106 km³) 

Percentuale 
del totale 

Oceani 1370 97,25 

Ghiacciai 29 2,05 

Acque so�erranee 9,5 0,68 

Laghi 0,125 0,01 

Umidità del suolo 0,065 0,005 

Atmosfera 0,013 0,001 

Corsi d'acqua 0,0017 0,0001 

Biosfera 0,0006 0,00003 

i numeri dell’acquaGREENWASHING

In Italia non esiste una normativa speci�ca sul greenwash perché questo 
fenomeno non ha ancora raggiunto la necessaria attenzione. Tuttavia, lo stato 
italiano fa riferimento alla normativa vigente riguardo alla pubblicità 
ingannevole. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha la competenza 
di valutare se la pubblicità è ingannevole o meno. 

per esempio:
• NASCONDERE LA VERITÀ : si tratta di una strategia comunicativa che prevede che si 
consideri un prodotto green basando la comunicazione solo su una singola caratteristica ed 
ignorando quelli che sono gli aspetti di impatto dal punto di vista ambientale. Non si tratta di 
una di�usione di un messaggio falso ma cercano di rendere ecologici prodotti che di fatto non 
lo sono. Dai risultati è emerso che si tratta della pratica più utilizzata.
• NON DIMOSTRARE : consiste nel dichiarare caratteristiche che non sono 
accompagnate da su�cienti informazioni o da certi�cati rilasciati e�ettivamente da terze 
parti.
• VAGHEZZA: consiste nell’utilizzo di a�ermazioni imprecise, poco chiare, che possono 
facilmente garantire equivoci e malintesi con il consumatore.
• FALSE ETICHETTE: quando le parole o le immagini di un certo prodotto danno 
l’impressione che ci sia un certi�cato di controllo sulla qualità, mentre in realtà non esiste.
• IRRILEVANZA: si enfatizzano caratteristiche green che in realtà sono inutili e non 
rilevanti ai �ni di una scelta consapevole
• SCEGLIERE IL MINORE TRA I DUE MALI: non si tratta di fornire informazioni false 
quanto invece vantare una caratteristica del prodotto che non risolve l’impatto ambientale 
(esempio il tabacco biologico)
• MENTIRE: si tratta dell’utilizzo di un’a�ermazione falsa (l’esempio più comune è 
quando un prodotto viene etichettato energy star, ma non è e�ettivamente certi�cato).

Per greenwashing si intende quella strategia volta ad ingannare il consumatore, 
utilizzando pubblicità e comunicazione con riferimenti all’ecologia e alla 
sostenibilità, per nascondere il reale impatto ambientale negativo del prodotto. 

UN ALBERO PUÒ

I servizi ecosistemici
forniti  dal verde 
urbano sono in gran 
parte legati all’area 
fogliare della 
vegetazione arborea 
presente

Ombreggiamento e 
riduzione delle temperature 

delle superfici urbane

Sequestro di CO2
Cattura e deposizione di 

polveri sottili

Evapotraspirazione
E riduzione della temperatura 

dell’aria

Riduzione e rallentamento 
del ruscellamento delle 

acque di pioggia

EFFETTI POSITIVI SU 
SALUTE E 

BENESSERE DEI 
CITTADINI

MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITA’ 

DELL’ARIA

MITIGAZIONE DELL’ISOLA DI CALORE

INCREMENTO DELLA 
BIODIVERSITA’

MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO

Habitat per la fauna

Incremento 
della qualità 

del paesaggio

Assorbimento di gas 
inquinanti

�Un albero maturo produce tanto ossigeno quanto ne 
respirano 10 persone, in un anno.

 �Le case ombreggiate dagli alberi sono più fresche in 
media di 5°, d’estate (il che aiuta a diminuire l’energia 

impiegata per il condizionamento fino al 30%).
�Un albero in buona salute alza il valore economico di una 

casa fino al 27% in più.
�Le persone spendono più soldi nei posti con gli alberi, 

piuttosto che in quelli senza.
�Gli anelli degli alberi danno informazioni sugli eventi 

ambientali , incluse le eruzioni vulcaniche.

ricicla!!!
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