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Salvaguardare l’ambiente non è
una moda o una tendenza, come
qualcuno erroneamente potrebbe
pensare, ma una necessità.
Ridurre l’inquinamento nelle
città, fermare il riscaldamento
globale e preservare le foreste, sono
solo alcuni degli obiettivi da
raggiungere per poter salvare
l’ambiente e preservare il nostro
Pianeta. 

La TERRA
ha bisogno di NOI. 

I ghiacciai si stanno sciogliendo,
le foreste si restringono, le piogge
torrenziali mettono a rischio
centinaia di milioni di persone,
acqua e suolo vengono inquinati
da rifiuti incontrollati e sostanze
tossiche. 

È il momento 
di passare all'AZIONE! 

Tutti possiamo contribuire
concretamente alla riduzione
dell’inquinamento ambientale
attraverso piccoli gesti quotidiani
dentro e fuori casa, facendo scelte
ecologiche, consumando meno e
meglio. Basterà cambiare alcune
semplici abitudini e adottare i
piccoli consigli che i quattro
testimonial d’eccezione: Fulco
Pratesi, Licia Colò, Mario Tozzi 
e Massimiliano Ossini ci invitano
a seguire. 

Stefano Cazora
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IN 
CASA

ACQUA
L'acqua è un bene prezioso ma

limitato e sempre più persone
rischiano di non averne a suffi-

cienza. 
Nell'utilizzo di lavatrici e lavasto-

viglie prediligi il ciclo ecologico o
quello breve, sempre a pieno ca-
rico. Per lavare frutta e verdura
riempi una ciotola con dell'acqua
e un po' di bicarbonato. 

Fulco Pratesi
Presidente onorario
WWF ITALIA

Anche la quercia più grande
in principio era solo una

piccola ghianda. Questo vale
sia per i problemi della

salvaguardia dell’ambiente,
dell’inquinamento di acqua,

aria e suolo, sia per i danni
provocati dalla plastica e dalla

scomparsa di tante specie
animali e vegetali. Spesso

questi temi sembrano essere
lontani da noi o troppo grandi

da affrontare nella
quotidianità. Ci sbagliamo!

Tutti possono contribuire alla
salvezza del Pianeta, anche

TU. Non servono azioni
eclatanti, ma piccoli gesti e

un po' di buon senso. Le
nostre abitudini giornaliere
incidono sull’ambiente nel

quale viviamo più di
quanto possiamo

immaginare. Se sei
interessato alla salute
del tuo pianeta allora
cogli l’occasione per

adottare uno stile di
vita più sostenibile e

segui i miei consigli. 
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Fai la doccia invece del bagno, ri-
sparmierai circa 50 litri di acqua,
mentre quando ti lavi i denti, il
viso o le mani, fai un gesto sem-
plice ma molto utile: chiudi il ru-
binetto dell’acqua corrente. 
Imposta la caldaia alla tempera-
tura consigliata per evitare di
avere acqua troppo bollente e di
doverla miscelare con quella
fredda. Solitamente 45-50 gradi è
una temperatura adeguata per
l'acqua calda sanitaria e per il ri-
scaldamento di casa. 
Sarebbe opportuno avere una cal-
daia a condensazione ed evitare
dispersione di energia termica. 
Quando decidi di lavare a mano la

tua auto, utilizza un secchio pieno
anziché acqua corrente, rispar-
mierai così circa 130 litri di acqua
potabile ogni volta.

ILLUMINAZIONE
Utilizza solo la luce di cui hai biso-
gno! Piccoli accorgimenti possono
fare la differenza: usa lampadine
a Led, che abbattono fino al 90%
il consumo di energia e utilizza
delle ciabatte con interruttore, che
possono spegnere contempora-
neamente molti dispositivi colle-
gati alla corrente elettrica. Certo,
se in casa si usa al 100% energia
rinnovabile, le cose possono mi-
gliorare notevolmente. L'energia
più pulita di tutte è quella che non
si consuma.

CONDIZIONATORI
Nel caso dei condizionatori le con-
troindicazioni non sono poche. Un
piccolo impianto produce il 40%
delle emissioni domestiche di CO2
di una persona. Anche conside-
rando i modelli a basso consumo,
l'energia necessaria per abbassare
la temperatura di un grado è fino
a 4 volte superiore a quella che
serve per alzarla di uno. Non a

7
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Differenziare umido, carta e car-
tone, plastica, alluminio, vetro,
metalli ferrosi, significa prima di
tutto diminuire l'estrazione delle
corrispondenti materie prime e
dei processi produttivi collegati.
Ciò che una volta si considerava
scarto, oggi può diventare "mate-
ria prima seconda". Separare e poi
smaltire significa anche inquinare
meno, perché permette ad ogni
tipo di rifiuto di essere riutilizzato
qualora possibile. Ciò vuol dire ri-
durre i materiali che finiscono in
discarica e negli inceneritori, con-
sentendo di abbattere le relative
emissioni. 

USO DELLA PLASTICA
Una grande scoperta che ha mi-
gliorato la qualità della vita, fino a
diventare però una delle prime
cause di inquinamento del Pia-
neta. Ne sono testimonianza i gi-
ganteschi accumuli di rifiuti
plastici venutisi a creare negli
oceani, con un'estensione che ar-
riva a milioni di chilometri qua-
drati, un'area più grande degli
Stati Uniti. Trattandosi di un de-
rivato del petrolio, il primo im-
patto avviene tramite l'estrazione,
il trasporto e lo stoccaggio degli

caso da diversi anni i picchi di
consumo energetico si toccano in
estate, non più in inverno. Il loro
utilizzo fa salire i livelli di CO2 ed
emette calore all'esterno. 
Evita di accendere i climatizzatori
a temperature polari. A volte, deu-
midificare consente di avere una
temperatura percepita molto ac-
cettabile. Se stai installando un
climatizzatore, acquistane uno
con tale funzione, classe A o supe-
riore. Inoltre le piante domesti-
che, grazie alla capacità di
assorbire umidità e ripulire l'aria,
permettono di migliorare il com-
fort, evitando anche di dover
aprire le finestre.

PANNELLI SOLARI
Installa, se possibile, pannelli so-
lari e fotovoltaici o piccoli genera-
tori eolici in casa. Scegli infissi e
rivestimenti isolanti.

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
Oggi fare la raccolta differenziata
è un comportamento virtuoso, a
livello individuale e collettivo, e
anche economicamente rilevante.

8
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idrocarburi. Segue il processo
della trasformazione in plastica
con la relativa produzione di emis-
sioni nocive. Sostituisci gli oggetti
in plastica che si rompono con i
loro alter-ego in vetro, ceramica,
bambù, ferro o qualsiasi altro ma-
teriale che sia più duraturo e
meno fragile. Utilizza bottiglie o
borracce di vetro o alluminio.

GIARDINAGGIO
A meno che tu non sia un ma-
niaco del prato all'inglese, molto
dispendioso in termini ambien-
tali, è possibile mantenere l'erba
ad un’altezza non inferiore ai 5
centimetri, in modo che possa di-
fendersi dal sole e trattenere la
giusta umidità. Un manto erboso
più folto permette di assorbire
maggiore acqua e soffrire meno
nei periodi di siccità: avrai così
un prato sempre verde che ri-
chiede meno manutenzione e
meno acqua.

FERTILIZZANTI
I fertilizzanti naturali, quali il
guano o il compost, possono sosti-
tuire i concimi chimici anche per
le piante da appartamento, ridu-
cendo quindi l’emissione di ossidi
di azoto nell’aria.

CIBO
Ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate
di alimenti, un terzo del cibo pro-
dotto, va perduto o sprecato (stime
FAO). La gran parte degli sprechi
alimentari, oltre il 40%, avviene
tra le mura domestiche, il resto in
fase di produzione o distribuzione.
C'è dunque molto che possiamo
fare per limitare questo fenomeno.
In Italia si calcola che il valore del
cibo buttato via ammonti a 37 mi-
liardi di euro, praticamente 450
euro l'anno a famiglia. Secondo
uno studio Coldiretti, se si riuti-
lizzassero tali alimenti, si potreb-
bero sfamare 44 milioni di persone. 
Nella scelta del cibo, tieni sempre
presente che il ciclo di produzione
della carne bovina è responsabile
del 18% delle emissioni mondiali
di gas serra, oltre a favorire il pro-
cesso intensivo di deforestazione
per creare nuovi allevamenti. Cer-
chiamo, quindi, di ridur-
re il consumo di car-
ne, prediligendo
frutta e verdura,
meglio se pro-
venienti da col-
tivazioni biolo-
giche.

9

Guarda 
il videomessaggio 

di Fulco Pratesi
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FUORI
CASA

L’ambiente mi è molto caro.
Quando ho iniziato a fare

televisione il tema ecologico era
considerato un argomento di

nicchia, per pochi. 
Ora che tutti abbiamo iniziato a

pagare le conseguenze delle
nostre azioni sbagliate, se ne

parla. Le problematiche
ambientali, dai cambiamenti

climatici agli effetti dei gas
serra, dall’uso spropositato della
plastica all’inquinamento degli

oceani fino all'acquisto di
frutta e verdura a chilometro

zero, occupano le prime
pagine dei quotidiani. 

È fondamentale, quindi,
prendere coscienza di quanto

siano importanti le nostre
scelte. Il “seme del

cambiamento” deve crescere
e svilupparsi in ognuno di

noi per salvare la Terra.
Personalmente credo

molto nei giovani, nella
loro forza ed energia

vitale e nell’attenzione
che hanno verso

l’ambiente. 

NON GETTARE RIFIUTI
PER STRADA, NEI PRATI

O NEL MARE
Ancora oggi la maggior parte

dei rifiuti che troviamo per terra
in strada, nei prati dei nostri par-

chi cittadini o sulle spiagge è pur-
troppo volontariamente gettata
dall’uomo. Non ci si crede, eppure
è così! Il pensiero è totalmente
sbagliato. La salute della Terra è
in pericolo proprio perché ancora

Licia Colò
Autrice e conduttrice 
televisiva 
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in molti sono indifferenti alle con-
seguenze delle loro azioni. Certo,
l’involucro in plastica di una me-
rendina gettato a terra nel prato
del parco giochi non ha un colle-
gamento immediato con l’inqui-
namento delle acque e degli oceani,
ma il principio per cui si compie
un gesto di diseducazione ambien-
tale è lo stesso. 

PIANTA GLI ALBERI
Piantare un albero è un gesto fon-
damentale per esprimere la volontà
di prendersi cura dell’Ambiente.
Gli alberi assorbono anidride car-
bonica, ritenuta il principale gas
climalterante, ovvero responsabile

dell'effetto serra e dei cambiamenti
climatici. L'albero “mangia” la CO2
presente in atmosfera a seconda
del contesto in cui è inserito, ur-
bano o meno: si stima che ne possa
assorbire tra i 10 e i 50 kg all'anno,

11
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PAGAMENTI ONLINE
L’utilizzo dell’home banking com-
porta un enorme risparmio di carta
e quindi riduce l’abbattimento degli
alberi, oltre a essere senz’altro più
comodo.

COMPRA 
RESPONSABILMENTE
Quando stai per acquistare qual-
cosa, chiediti perché lo stai facendo
e quante volte effettive userai l’og-
getto o indosserai il capo, e se dav-
vero non puoi farne a meno.

IMBALLAGGI
Acquista prodotti con meno im-
ballaggi. Ricordati che li paghiamo
nel prezzo della merce e quindi
spendiamo per qualcosa che di
fatto non serve a nulla e che finirà
nella spazzatura appena rientrati
a casa. Preferisci prodotti sfusi,
che consentono anche di scegliere
la quantità desiderata, evitando di
doverli buttare perché scaduti o
rovinati. Molti negozi offrono la
possibilità di acquistare prodotti
sfusi come sapone, pasta, pane e
tanti altri. 

da moltiplicare per la durata del
suo ciclo vitale. Molte aziende im-
pegnate nella sostenibilità, in par-
ticolare quelle industriali, hanno
deciso di piantare alberi per com-
pensare le emissioni legate alla
loro attività. L'albero, inoltre, in
città aiuta ad abbattere le tempe-
rature ed è un potente fattore di
rinaturalizzazione del territorio,
che permette di combattere e pre-
venire il consumo di suolo. 

RIPULISCI LA SPIAGGIA
In estate è bello andare al mare e
tuffarsi in acqua, nuotare con la
maschera e giocare sulla sabbia.
Purtroppo da diversi anni ormai,
i nostri mari e le nostre spiagge
sono pieni di rifiuti abbandonati
da persone maleducate, che non
amano la natura e non rispettano
gli altri. Una cosa bella e utile che
puoi fare, è ripulire le nostre spiag-
ge, prendendo un sacchetto e riem-
piendolo di tutti quei pezzi, per lo
più di plastica, che trovi fra la sab-
bia o nell’acqua. 

12
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Molte persone sono purtroppo an-
cora abituate a fare la spesa con
buste di plastica che spesso ven-
gono gettate appena utilizzate. Si
è sicuramente ridotto da tempo
l’utilizzo delle borse di plastica
non riciclabile nei supermercati,
ma si può fare di più. Nel tuo pic-
colo, puoi dare un notevole con-
tributo, comprando delle borse per
la spesa di stoffa. 
Oggi ne esistono in commercio al-
cune molto comode che puoi riu-
tilizzare anche per altri scopi. Ri-
cordati di tenerne sempre una a
portata di mano, da usare al biso-
gno. La riduzione delle borse di
plastica e più in generale l’adozione
di uno stile di vita plastic free,
può essere davvero un notevole
passo avanti per aiutare la natura.

PUNTA ALLE PRODUZIONI 
A KM ZERO O LOCALI
Quando è possibile, cerca di pre-
ferire prodotti della tua zona, a
chilometro zero, evitando quelli
importati. A volte potrebbero co-
stare un po’ di più, ma aiuterai a
creare ricchezza nel tuo territorio,
consentendo così di mantenere
tassi di occupazione migliori.

SAPONI E DETERSIVI
Saponi, shampoo, detergenti, de-
tersivi e altro ancora contengono
spesso sostanze chimiche che pos-
sono essere dannose per l'ambien-
te. Quando possibile, opta per pro-
dotti naturali e biologici. Acquista
cosmetici non testati sugli animali. 
Leggi sempre le etichette.

RICICLO
Ecco un tasto veramente dolente:
i pannolini usa e getta. Sono una
delle cose più inquinanti e difficili
da smaltire che possiamo immet-
tere nell’ambiente. Utilizzare pan-
nolini lavabili può fare un’enorme
differenza, oltre a irritare meno la
pelle dei bimbi. Gli abiti in tessuti
sintetici possono essere riciclati, ri-
ducendo così del 76%
l’energia impiegata
per produrne di
nuovi. Ne conse-
gue una riduzio-
ne di emissioni
di gas serra.

13

Guarda 
il videomessaggio 

di Licia Colò
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MOBILITÀ

I sapiens, da soli su questo
Pianeta, non sono niente.

Hanno bisogno della ricchezza
della vita e della biodiversità
per sopravvivere. Se tutti noi

iniziassimo a scegliere con
consapevolezza potremmo fare

la differenza. Purtroppo,
l’attitudine degli umani a

percepire le radicali modifiche
dell’ambiente, cogliendone i

tempi geologici, è scarsa. 
Così, continuiamo a pensare

che la Terra non verrà 
stravolta dagli effetti del

riscaldamento globale 
in pochi attimi. 

Ma il motivo più importante,
spesso, per cui rifiutiamo di

prendere coscienza del
cambiamento climatico è

la paura che il
cambiamento dello stile

di vita comporti la
perdita di benessere,

comodità e privilegi. 
Un altro mondo è

possibile, basta
adottare un altro

approccio ed essere
meno egoisti.

Muoversi in città senza inqui-
nare dovrebbe essere il leit motiv

di tutti i grandi centri urbani.
Qualcosa si sta muovendo ma

nell’attesa che si realizzi comple-
tamente una mobilità cittadina a

zero emissioni, ecco come puoi con-
tribuire anche tu all’obiettivo:

A PIEDI O IN BICI
La mobilità a piedi o in bicicletta
è per definizione sostenibile, pro-
duce effetti benefici a tutti i livelli,
da quello personale fino a quello
pubblico, per questo va incorag-
giata. Nelle aree collinari pensa
alla bici elettrica, che aiuta a su-
perare le salite e a mantenere una

Mario Tozzi
Geologo, autore e 
conduttore televisivo 
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velocità ragionevole senza sforzo.
La bicicletta è oggi il mezzo di tra-
sporto più efficiente quanto a rap-
porto tra distanza percorsa ed ener-
gia bruciata e il più veloce per gli

spostamenti urbani sotto i 7,5 km,
equivalenti a 30 minuti di pedalata.
Il mezzo ideale per andare incontro
alle necessità di un cittadino ita-
liano, i cui spostamenti medi sono

15
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parte ai trasporti che sono spesso
causa di grandi disagi per gli abi-
tanti. Qui circolano molte auto-
mobili utilizzate da una o due per-
sone, per cui il traffico diventa in-
tenso, si alza il livello d'inquina-
mento, si consumano enormi quan-
tità di energia non rinnovabile e
diventa necessaria la costruzione
di più strade e parcheggi, che dan-
neggiano il tessuto urbano. 
Se proprio devi usare le quattro
ruote, fallo in modo coscienzioso.
Ad esempio col car pooling, ovvero
l'utilizzo di una vettura tra un
gruppo di persone, puoi ridurre i
costi; così colleghi che abitano
nella stessa zona possono raggiun-
gere il posto di lavoro usando a
turno una sola macchina. Se invece
l’auto ti serve sporadicamente, usa
il car sharing. 

GLI ELETTRICI
I mezzi di trasporto pubblico elet-
trici (treni, metrò, tram, filobus)
offrono un servizio di migliore

di 4,2 km.  Questa sana abitudine
aiuterà la tua salute e quella del-
l’ambiente in cui vivi. 

IL MONOPATTINO
In meno di un paio di anni un
nuovo mezzo di trasporto ha fatto
la sua comparsa nelle nostre città,
il monopattino. Usato da sempre
nel tempo libero dai più piccoli è
stato “sdoganato” per la mobilità
urbana con l’introduzione dei mo-
delli elettrici. Ad incentivare l’uti-
lizzo dei monopattini elettrici è la
loro utilità per la cosiddetta mi-
cromobilità urbana, seppur l’uso
che ne stanno facendo gli italiani
non è sempre quello. In parte ven-
gono acquistati per puro diverti-
mento, in altri casi vanno a sosti-
tuire tipologie di trasporto più eco-
logiche, come la bicicletta, la cam-
minata o i mezzi pubblici.

I MEZZI PUBBLICI
Sono senz'altro meglio dell'auto
privata. Per costi e rispetto del-
l'ambiente. La qualità della vita
nelle città è, infatti, legata in larga

16
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qualità sia per l’ambiente sia per
il passeggero, in termini di emis-
sioni, di comfort e di rumore. 
L’era dei motori diesel e benzina
sembra stia ormai tramontando,
infatti sono sempre di più le auto
ibride in circolazione e perfino in
Italia iniziano a spuntare le carat-
teristiche colonnine per la ricarica
delle auto elettriche. 

USA L’AUTO 
IL MENO POSSIBILE
Abituati a organizzare gli sposta-
menti in modo da compiere tutte
le tue attività risparmiando chilo-
metri e carburante. Avrai tre grossi

vantaggi con una buona organiz-
zazione:
•  risparmierai tempo;
•  risparmierai l'usura della tua

auto;
•  risparmierai benzina.

IMPARA A GUIDARE 
IN MANIERA CORRETTA
Non superare mai i limiti di velocità.
Guidare senza correre aumenta mol-
to la sicurezza riducendo lo stress e
le emissioni inquinanti. Notevole
anche il risparmio di carburante.
All’inizio sembra difficile non cor-
rere, ma dopo un po’ ci si abitua e
non si smette più. Guidare in ma-
niera corretta è diverso dal semplice
guidare. Ci sono tanti consigli per
risparmiare carburante negli spo-
stamenti di tutti i giorni.
Ad esempio:
•  procedi ad una andatura

moderata e costante, eviterai
così brusche frenate e rischi di
incidente;

•  mantieni una velocità moderata,
la maggior parte degli
spostamenti sono dell'ordine di
15 chilometri. Fare 15 chilometri
a 80 km orari richiede 11 minuti. 
La stessa distanza, a 50 km
orari, di media richiede 18
minuti. Appena 7
minuti di
differenza che
si traducono
in un
consumo di
carburante
dimezzato.

17

Guarda 
il videomessaggio 

di Mario Tozzi
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AL 
LAVORO

E  A
SCUOLA

“Cambia per cambiare” questo il mio
slogan e per farlo bisogna conoscere
il Pianeta sul quale viviamo. Sono

convinto che le piccole azioni
quotidiane ci porteranno al

raggiungimento del grande
obiettivo del momento, ovvero la

salvaguardia dell'Ambiente e della
Vita. Oltre ad essere un conduttore

televisivo, sono padre di tre figli,
con un forte senso green e ho
insegnato loro a rispettare la
Natura, a prendersi cura del

territorio e, di riflesso, della propria
salute. È fondamentale, oggi,

ritrovare la semplicità delle cose
davvero necessarie ed eliminare

il superfluo. Fare scelte
consapevoli è indispensabile,

tutti possono contribuire,
grandi e piccoli, ad 

un Mondo migliore, basta
solo riflettere e porre più

attenzione ad ogni singola
azione della giornata. 

Io lo faccio e Tu? 

CARTA RICICLATA
A lavoro usa la carta riciclata,

un piccolo gesto che può pro-
durre enormi benefici. Per otte-

nere una tonnellata di carta nuova
servono infatti 15 alberi, 440mila

litri d'acqua e 7.600 Kwh di energia
elettrica. Un processo che comporta
innanzitutto il disbo-
scamento delle
grandi foreste,
e quindi

Massimiliano Ossini
Autore e conduttore 
televisivo
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l'aumento delle emissioni inquinanti
che queste sono capaci di assorbire.
La produzione di carta riciclata in-
vece, oltre a risparmiare la vita agli
alberi, richiede il 60% in meno di
energia e l'80% in meno d'acqua
rispetto alla carta vergine, e genera
il 95% in meno di inquinamento
atmosferico. Preferisci carta certi-
ficata con i marchi internazionali
che garantiscono la gestione re-
sponsabile delle foreste secondo
standard ambientali, sociali ed eco-
nomici. 

EVITA DI STAMPARE
A meno che non sia davvero es-

senziale, non stampare. Per i do-
cumenti puoi crearti un archivio
digitale sul pc e salvarlo, come per
qualsiasi cosa importante, su al-
meno tre dispositivi diversi. Inse-
risci sempre un messaggio am-
bientale sul materiale stampato.
Collega una sola stampante, ubicata
in una posizione centrale ed ac-
cessibile a tutti.

TONER
Fai durare più a lungo possibile le
cartucce. Quando la stampante se-
gnala la fine del toner, prima di so-
stituirlo, agitalo un pochino, sicu-
ramente riuscirai a stampare altri
fogli prima di cambiarlo. Evita, ove
possibile, di stampare a colori.

BUSTE 
Riutilizza le buste per la corri-
spondenza interna, applicando
un’etichetta adesiva sull’indirizzo
originario.

19
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si va formando una carovana sem-
pre più numerosa che a piedi rag-
giunge la scuola. 
Divertente, salutare, a costo zero,
responsabilizza i bambini. Vivi in
un paesino e la scuola è in città?
Potresti attivare il servizio di car
pooling: a turnazione settimanale
o mensile, i genitori possono ac-
compagnare più bambini a scuola
in un unico viaggio e con la stessa
auto.

MATERIALE 
DIDATTICO GREEN
Il Book Swapping è lo scambio di
libri di testo tra studenti, così che
circolino poche copie contempo-
raneamente. Sempre più diffuso,
dà la possibilità di leggere e stu-
diare condividendo le spese d’ac-
quisto e i libri. 
E per scrivere? Ampia scelta tra
penne in bambù o in amido di
mais biodegradabile, oppure otte-

POSTA ELETTRONICA 
Privilegia l’uso della posta elettro-
nica per mandare messaggi o let-
tere anche ufficiali e inserisci un
breve messaggio ambientale, in
modo da far riflettere anche il de-
stinatario della tua email.

PORTAPENNE
Utilizza come portapenne barattoli
usati, scatole vuote o altri conte-
nitori interessanti.

A SCUOLA A PIEDI 
Se la scuola è ragionevolmente vi-
cina a casa, vai a piedi o in bicicletta
oppure, quando piove o fa troppo
freddo, utilizza i mezzi pubblici.
In Italia è sempre più diffuso il
Pedibus, un’iniziativa oltre che so-
stenibile, anche molto social. Viene
stabilito un percorso che tocca le
zone abitate da vari studenti. Con
a capo un genitore o un volontario,
si passa di casa in casa e, via via,

20
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nute con plastica riciclata e con
cartucce sostituibili o ricaricabili.
Molto divertente la matita in legno
di betulla che, quando diventa
troppo corta, si pianta in un vaso
e diventa una piantina.
Mentre per fare i calcoli con pre-
cisione esiste anche una calcolatrice
con batteria ad acqua.

SERVIZIO MENSA
Molti sono gli istituti dotati di
mense che servono cibo biologico
e tenute a rispettare, con riferi-
mento alle materie prime di ori-
gine biologica, determinate per-
centuali minime di utilizzo in peso
e per singola tipologia di prodotto.
Se la mensa bio non è tra le prio-
rità della tua scuola, prova a sug-
gerire almeno l’utilizzo di prodotti
a km 0.

SPUNTINO
Pranzo a parte, l’intervallo è sacro
e lo spuntino da consumare in
questo break deve essere sano, leg-
gero e nutriente.  Buona cosa sa-
rebbe portarlo da casa in conteni-
tori ermetici riutilizzabili. E per

bere, stop alle bottiglie di plastica,
sì alle borracce in acciaio riutiliz-
zabili. 

LEZIONI ALL’ARIA APERTA
Luce naturale e sole sono un toc-
casana per il benessere psico-fisico.
Non appena il clima lo consente
non c’è niente di meglio che orga-
nizzare le lezioni in giardino. Scien-
ze, storia e matematica sembre-
ranno più divertenti e verranno
sicuramente memorizzate e com-
prese più facilmente. 
L’organizzazione di classi di studio
all’aperto rappresenta tra l’altro
una soluzione immediata all’at-
tualissima esigenza del distanzia-
mento sociale e di sicurezza in ter-
mini sanitari. Le versioni per i più
piccoli delle classi open air sono
gli agrinido e gli asili nel bosco che
consentono ai bambini di trascor-
rere una giornata, o alcune ore, al-
l’interno del calendario delle lezioni,
all’aria aperta, in assoluta
libertà, accompa-
gnati dagli edu-
catori.

Buon 
cambiamento!
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Guarda 
il videomessaggio 

di Massimiliano Ossini
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