COME AIUTARE IL NOSTRO PIANETA
Comune di Mortegliano

3 PICCOLI GESTI DA PARTE DEGLI STUDENTI, UN
GRANDE GESTO PER L'UMANITÁ

Consiglio Comunale
dei Ragazzi

1. RICICLARE CORRETTAMENTE E/O RIUSARE GLI OGGETTI
Cerchiamo di seguire la regola delle 3R:
Ridurre: cerchiamo di utilizzare meno plastica possibile, perché contiene sostanze
che fanno male e riciclarla costa! Preferiamo i materiali scolastici (penne, righelli,
quaderni…) che contengono meno plastica, così come cerchiamo di portare a scuola
una merenda con meno confezioni di plastica, preferendo quelle di altri materiali!
Riusare: recuperare più oggetti possibili, cercando di dargli nuova vita, oppure
regalarli a chi ne ha più bisogno. Ad esempio regalare vestiti che non mi vanno più
bene, utilizzare i ritagli di carta per fare disegni o prendere appunti, riusare più volte
le borse di plastica (o meglio ancora, usare quelle di tela).
Riciclare: è importante fare una corretta raccolta differenziata! Carta con carta,
plastica con plastica, vetro con vetro! Riciclare serve per inquinare meno e produrre
nuovi oggetti. Ad esempio: dagli scarti di carta possono nascere nuovi libri o
quaderni!

2. USARE MENO L'AUTO PER SPOSTARSI IN LUOGHI VICINI,
PREDILIGERE LA BICICLETTA O MUOVERSI A PIEDI
Per mantenerti in forma lascia a casa la macchina e spostati a piedi o in bicicletta,
aiuterai il tuo fisico e l'ambiente: meno pancia… Meno inquinamento!
Per venire a scuola o per spostarti vicino a casa è bene muoversi in bici o a piedi, per
respirare aria migliore e soprattutto per inquinare meno!
Utilizzare l'auto quando non serve aumenta inutilmente la produzione di anidride
carbonica che ben sappiamo essere pericolosa per l'uomo e l'ambiente!

3. UTILIZZARE DI PIÚ LE BORRACCE E LIMITARE L'UTILIZZO DELLE
BOTTIGLIETTE IN PLASTICA
Per vivere il corpo ha bisogno d'acqua, quindi bevi, ma ricordati di salvare anche
l'ambiente. Non usare sempre bottigliette di plastica, ma riempi tu la borraccia!
Usare le borracce non ti fa inquinare e aiuta anche la tua salute.
A scuola cerca di portare una borraccia per bere, ma anche quando fai sport o esci a
fare una camminata.
Ricordati che esiste la "Casa dell'Acqua", dove puoi anche riempire le bottiglie di
casa tua!
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