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COSA NE 
PENSATE?



Dobbiamo aiutare l’acqua e mantenerla pulita 
in modo che tutti gli uomini, gli animali e le 

piante abbiano sempre qualcosa da bere e i 
pesci e le altre creature un posto dove vivere



Sacchetti e altre schifezze di plastica uccidono ogni anno 
milioni di creature marine.

Spesso gli animali che vivono nel mare confondono la 
plastica con il cibo. 

Gli oggetti nel mare hanno tempi di degrado molto lunghi:

● un giornale: 2 anni
● un mozzicone di sigaretta: 1 anno
● una lattina di alluminio: 80 anni
● una bottiglia di vetro: 100 anni
● un sacchetto di plastica: 200 anni
● un imballo di polistirolo: 1000 anni



Siamo ciò che mangiamo

Noi 
mangiamo il 

carnivoro

il carnivoro 
mangia il 

pesce

il pesce 
mangia il 
plancton

il plancton 
mangia il 

fitoplacton

tutti gli animali marini mangiano plastica e anche noi!



SOLO MARI E OCEANI SONO INQUINATI?

Alcuni FIUMI e LAGHI sono inquinati da rifiuti o prodotti 
chimici velenosi che vi vengono scaricati.

La benzina, liquidi nocivi, alcuni fertilizzanti e pesticidi usati 
nei campi o nei prati possono colare nel terreno e inquinare 

l’acqua presente nel SOTTOSUOLO



Il colore e l’odore di un torrente vi diranno che cosa gli sta succedendo e il suo 
stato di salute:

Acqua verde: può significare la presenza di piante acquatiche (per esempio alghe) 
che rendono difficile ogni altra vita nel torrente

Acqua melmosa: può significare la presenza di troppa terra, il che rende difficile la 
respirazione dei pesci

Una lucida pellicola sull’acqua: può significare dispersione di olio nel torrente

Schiuma in superficie: può voler dire infiltrazione di saponi dalle case o dalle 
fabbriche vicine

Puzza di uova marce: nel torrente vengono scaricate acque di fogna. Queste acque 
portano con sé germi che possono farci ammalare gravemente e uccidono la vita 
acquatica

Un sottile strato arancione o rosso sulla superficie: può indicare che una fabbrica 
sta scaricando sostanze inquinanti nel torrente

E’ UN BUON SEGNO TROVARE NELL’ACQUA PESCI E MOLTISSIMI INSETTI: 
SIGNIFICA CHE L’ACQUA E’ RICCA DI OSSIGENO.



Tutti possiamo dare una mano a proteggere i 
laghi, i torrenti, i fiumi e gli oceani

Potete cambiare la situazione diventando 
investigatori di perdite, risparmiatori di acqua e 

amici delle spiagge



https://youtu.be/SrOXz_0K6Ms

https://youtu.be/SrOXz_0K6Ms


E NOI? COME POSSIAMO 
RISPARMIARE L’ACQUA NELLE 

AZIONI QUOTIDIANE?


