
2A

Iqbal

22050



Album della classe 2A della scuola Iqbal



Album 2A Iqbal

1 Cena a lume di candela

Sai che molto tempo fa non esisteva l'elettricità? Le persone per farsi luce quando calava il sole dovevano utilizzare delle candele. Oggi non ce n'è più bisogno ma potresti
provare lo stesso a fare una cena lume di candela. Le candele fanno decisamente meno luce di una lampadina, ma vedrai che atmosfera magica si può ottenere grazie allo

sfarfallio della fiammella. Per una sera vivrai un'esperienza nuova e risparmierai anche sull'elettricità! Inoltre nel mese di febbraio si svolge l’iniziativa “M'illumino di meno”:
una giornata speciale dove tutto il mondo viene invitato a ridurre al minimo il consumo energetico. In questa occasione anche i più importanti monumenti come il Colosseo a

Roma o la Torre Eiffel a Parigi, solitamente sempre illuminati, rimangono al buio per qualche ora.

2 Staccare caricabatterie del telefono

Staccare il caricabatterie del telefono dalla presa di corrente quando non lo si usa è la cosa migliore da fare, ma spesso molte persone se lo dimenticano o per pigrizia lo
lasciano attaccato in modo da averlo già lì quando ne hanno bisogno. Ma lo sai che anche se il cellulare non è attaccato il caricabatterie continua a consumare energia

elettrica? Certo, è un consumo molto basso, ma prova a pensare a quante persone possono contemporaneamente contribuire a questo spreco... Staccare il caricabatterie
non costa niente e basta un secondo per farlo.
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3 Spegnere l'interruttore della ciabatta

La ciabatta può sembrare un cavo di prolunga ma su una estremità troviamo una "scatoletta" con una serie di prese elettriche. In questo modo è possibile collegare più
dispositivi elettronici pur avendo una sola presa a muro. Oltre ad essere molto comodo questo sistema garantisce anche il risparmio: infatti sebbene siano spenti gli

elettrodomestici attaccati alla presa di corrente consumano un minimo. Le ciabatte fornite di pulsante di accensione e spegnimento evitano ogni spreco.

4 Asciugare il bucato al sole

Il modo più economico e pulito per asciugare i tuoi vestiti è quello di... stenderli al sole! In questo modo ci penseranno i raggi caldi del sole a fare tutto il lavoro. Così non
inquini, non usi neanche un pizzico di energia elettrica e aiuti l’ambiente.
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5 Lampada a energia solare

Ormai da qualche anno esistono in commercio delle lampade a energia solare, ce ne sono di varie forme e dimensioni e funzionano con un meccanismo che sfrutta i raggi
solari: il pannello fotovoltaico. In questo caso è un pannellino molto piccolo fissato in un punto della lampada. Basterà lasciarla sotto il sole a ricaricare e poi sarà pronta per
essere utilizzata come una lampada qualsiasi. La durata varia in base al modello di lampada. Alcune di queste lampade solari sono molto particolari, esistono addirittura

dei modelli che ricordano i barattoli per acchiappare le lucciole.

6 Paraspifferi

D'inverno quando siamo al calduccio in casa nostra ogni tanto capita di sentire come un soffio d'aria fredda all'improvviso.. eppure abbiamo chiuso tutte le finestre!
Potrebbe essere uno spiffero d'aria. A volte capita che porte e finestre siano un po' vecchie, o che non si chiudano bene: in questo modo dell'aria da fuori può entrare in

casa. Cosa fare dunque? Anzi che alzare la temperatura dei nostri caloriferi ancora di più molto meglio (e anche più economico) procurarci un paraspifferi, oppure potresti
creare un simpatico salsicciotto tu stesso utilizzando cotone, ovatta o stracci che non utilizzi più. Poi basterà posizionarlo per terra davanti alle porte chiuse o sotto alle

finestre… insomma in tutti i punti da cui può entrare aria fredda.
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7 Vestirsi a cipolla

Cosa vuol dire? Se ti è capitato di vedere una cipolla avrai notato che è fatta a "strati", ed è esattamente come una cipolla che è meglio vestirsi durante i mesi primaverili e
autunnali: infatti durante queste stagioni le temperature tendono a salire e scendere continuamente, anche nell'arco di una stessa giornata. Così capita di accendere e

spegnere continuamente i termosifoni o il condizionatore: mettere tanti strati sottili è la cosa migliore, in modo da porli togliere o aggiungere in base a come ti senti.

8 Termosifoni caldi con tende aperte

A volte accendiamo il riscaldamento ma ci sembra che la casa non sia mai abbastanza calda: però ci sono vari fattori che possono ostacolare la diffusione di calore del
nostro termosifone. Il primo caso è quello in cui i termosifoni sono posizionati sotto le finestre e quindi coperti involontariamente dalla tende che in questo modo intrappolano

il calore. Anche decidere di posizionarci davanti il divano o altri mobili è una scelta sbagliata per lo stesso motivo. Ormai non sono più tanto diffusi i mobiletti
“copritermosifone”, ma nel caso in cui ne avessi uno cerca di farlo rimuovere. Lo stesso discorso vale per le mensolette e i vestiti.
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9 Pentola a pressione

La pentola a pressione è una pentola speciale con un coperchio avvitabile e una valvola che indica il livello della pressione. La pressione serve a far aumentare la
temperatura all’interno della pentola, in questo modo sia l’acqua che i cibi cuociono prima. Ci permette di risparmiare tempo e diminuire il consumo di energia. Ricorda
sempre che prima di aprire il coperchio la pentola e il suo contenuto devono assolutamente essere riportati ad una pressione normale. I cibi più adatti a questo tipo di

cottura sono i cereali e patate.

10 Grattugia a mano

Per essere un ottimo risparmiatore c'è anche la possibilità di rinunciare alle grattugie elettriche, così non dovrai utilizzare nè corrente nè pile. Le grattugie a mano non
richiedono un grande sforzo e in commercio ce ne sono davvero tante, di qualsiasi tipo. Ti consiglio quelle con quattro lati diversi, in modo da scegliere la dimensione delle

scaglie di formaggio che preferisci. Ah, ma la grattugia non si usa solo per il formaggio.. cos'altro potresti grattuggiare?
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11 Spegnere il modem

Ormai tutti a casa abbiamo un piccolo modem, lasciato sempre acceso e pronto all'uso. Ma delle volte in realtà potremmo anche spegnerlo, soprattutto di notte o quando
sappiamo che staremo fuori casa per parecchio tempo per le vacanze.

12 Tenda da sole

Le tende da sole non servono solamente a poter stare all'ombra mentre siamo sul terrazzo. Infatti quando ci sono delle belle giornate i raggi del sole colpiscono i vetri delle
finestre scaldandoli e scaldando tutta la parete: di conseguenza dentro la stanza la temperatura si alzerà obbligandoci ad accendere il condizionatore. Il condizionatore

però consuma molta energia elettrica per raffreddare una stanza. Grazie a delle semplici tende parasole possiamo proteggere la parete e le finestre dal sole: così ridurremo
l’uso del condizionatore.



Album 2A Iqbal

13 Mulino ad acqua/vento

Il mulino è un'invenzione molto antica ma che viene utilizzata tutt'ora. Grazie alle sue pale che girano in acqua o col vento sfrutta l'energia idrica o eolica per produrre
energia meccanica che può essere utilizzata per scopi agricoli o industriali, per esempio macinare cereali o azionare telai. Già gli antichi greci e i romani usavano i mulini per

macinare il grano: mulini fatti proprio come quelli che utilizziamo oggi.

14 Termostato riscaldamento con timer

Il termostato è un dispositivo che serve a regolare la temperatura ideale della casa. Funziona con dei sensori che sono in grado di percepire i cambiamenti di temperatura
che avvengono nell’ambiente. La temperatura consigliata in casa deve essere intorno ai 20°, così se fuori fa abbastanza caldo il riscaldamento si spegne perché non è più

necessario, al contrario se farà molto freddo il riscaldamento si attiva. In molti termostati si può decidere in quali orari far partire il riscaldamento da solo, anche se non
siamo in casa, così se torniamo la sera quando fa più freddo troveremo la casa già riscaldata! Inoltre ricorda di chiedere bene le finestre (meglio se ci sono i doppi vetri) per

non disperdere calore e non coprire i termosifoni con tende o vestiti, così il calore si diffonderà meglio.
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15 Diga idroelettrica

La diga è una barriera creata dall'uomo utile a immagazzinare grandi quantità d'acqua fino a creare veri e propri laghi artificiali. Le dighe servono a regolare i flussi dei
fiumi e a creare riserve d'acqua che possono essere usate sia per irrigare i campi che per produrre energia elettrica. La centrale idroelettrica trasforma l'energia cinetica

prodotta dalla caduta dell’acqua in energia elettrica grazie ad un alternatore e ad una turbina.

16 Piastra a induzione

I normali fornelli della cucina funzionano grazie al gas metano, una materia prima non rinnovabile. La piastra a induzione invece ha bisogno dell'elettricità per funzionare (e
l’energia elettrica può essere ottenuta anche grazie all’utilizzo di risorse rinnovabili). La piastra a induzione prevede una minor dispersione di calore (quindi meno sprechi), la
cottura è più rapida e precisa e inoltre è più sicuro poiché non ci sono fiamme o fughe di gas. Le piastre a induzione più moderne si accendono solo se sopra c’è una pentola

e si spengono da sole quando la pentola viene tolta.
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17 Illuminazione con sensore di movimento 

Le luci son sensore di movimento sono luci speciali dotate di un sensore di movimento, ossia uno strumento in grado di percepire i movimenti delle persone, o degli animali,
che passano lì davanti. In questo modo il sensore fa accendere la luce automaticamente ogni volta che qualcuno ci passa davanti e si rispegne quando non c’è più nessuno

nella stanza (o nel corridoio). I sensori di movimento quindi possono essere un aiutino per chi dimentica di spegnere le luci quando esce da una stanza!

18 Lavatrice a doppio ingresso

Le lavatrici a doppio ingresso non sono ancora molto diffuse. Solitamente le lavatrici comuni fanno entrare l'acqua fredda da un tubo e la scaldano utilizzando molta
energia. Quelle a doppio ingresso hanno due tubi, da uno entra l’acqua fredda come in quelle tradizionali mentre dall'altro entra acqua già calda che si trova nell’impianto
della casa (quella usata anche per i caloriferi). In questo modo la lavatrice non deve fare tutto il lavoro da sola per scaldare acqua al suo interno. Si utilizza meno energia e

la lavatrice, lavorando meno, non si consuma con la stessa velocità di quelle tradizionali.
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19 Riscaldamento a pavimento 

Il riscaldamento a pavimento è un’invenzione piuttosto recente. Sotto al pavimento vengono installati tanti tubicini per permettere la circolazione ci acqua calda. In questo
modo il calore prodotto sale verso l’alto in maniera omogenea, a differenza di un termosifone, che emana calore solo da un punto. Quindi usando il riscaldamento a

pavimento i consumi sono più bassi perché possiamo mantenere le temperature più basse. Inoltre d’inverno potrai comunque camminare a piedi nudi!

20 Domotica

La domotica è una scienza che studia come applicare le tecnologie per migliorare la qualità della vita in casa. Nello specifico cerca di dotare di “intelligenza” gli
elettrodomestici, dandoci anche l’opportunità di comunicare con essi in modo che possano aiutarci nelle cose di tutti i giorni. Grazie agli studi della demotica se siamo fuori e

inizia a piovere non ci sarà bisogno di tornare a casa per chiudere le finestre perché saranno dei dispositivi speciali a rilevare la pioggia e le finestre si chiuderanno
automaticamente. Oppure impostando delle funzioni particolari le televisione, il decoder e il videoregistratore si disalimenteranno da soli di notte o quando non c’è nessuno

in casa (così anche loro possono riposarsi!)
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21 No ascensore, si scale

L’ascensore è sicuramente molto comodo e volte, per esempio se dobbiamo trasportare le buste della spesa necessario (specialmente per chi abita all’ultimo piano). Anche
l’ascensore però ha bisogno di corrente elettrica per funzionare. Possiamo ridurre lo spreco e fare una cosa buona per la nostra salute prendendo le scale. Un’occasione che

possiamo sfruttare ogni giorno per fare un po’ di esercizio fisico gratuito!

22 Andare a scuola a piedi

Se la tua casa non è troppo lontana dalla scuola potresti valutare l'ipotesi di andare a pieni, certamente accompagnato da un'adulto! Fare una bella camminata di primo
mattino fa bene alla salute, ti aiuterà a sgranchirti bene prima di iniziare la giornata riattivando tutti i muscoli. Ma andare a scuola a piedi è anche la cosa migliore per

ridurre l'inquinamento, il traffico è una delle cause maggiori di inquinamento.
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23 Treno

Utilizzare i trasporti pubblici al posto della propria macchina riduce l'inquinamento e aiuta l'ambiente. Se devi spostarti in città basterà prendere un autobus, mentre se devi
andare in un'altra città c'è il treno a tua disposizione. In treno non dovrai neanche preoccuparti di trovare parcheggio e spesso conviene perchè costa meno che pagare la
benzina e il casello autostradale. Inoltre se andare in macchina ti fa venire la nausea col treno non avrai questo problema. Ricordati di fare sempre il biglietto! Da qualche

anno è possibile fare i biglietti al computer o con il cellulare, così non ci sarà neanche bisogno di stamparli e non utilizzare altra carta.

24 Auto ibrida

Auto ibride: hanno due motori, uno funziona a benzina (come le normali auto) e uno è elettrico. Le auto ibride quindi oltre ad avere un serbatoio per la benzina hanno una
specie di presa elettrica per essere ricaricate (proprio come un cellulare!) in appositi parcheggi. Queste automobili quindi hanno bisogno anche di energia elettrica, ma

producono meno inquinamento delle automobili normali poichè riducono l'uso della benzina e di conseguenza producono meno gas di scarico.
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25 Car sharing

Il car sharing è una buona iniziativa che si sta diffondendo soprattutto nelle grandi città. Consiste nel prendere un’auto a noleggio per un certo tempo per poi riportarla,
quando si è finito di usarla, nello stesso punto oppure in degli appositi parcheggi sparsi per la città. In questo modo si diminuisce il traffico e di conseguenza l’inquinamento

prodotto dai gas di scarico. Conviene molto anche in termini di spesa, mantenere un’automobile in famiglia può essere molti dispendioso, con il car sharing invece questi
costi sono decisamente ridotti.

26 Giocare all'aria aperta

Soprattutto d'estate o nelle belle giornate di sole è meglio giocare all'aperto che stare chiusi in casa, potrai respirare un po' d'aria fresca e goderti il profumo dei fiori. Se vai
al parco sicuramente avrai molto più spazio per giocare, puoi usare la bicicletta o finalmente giocare a palla con i tuoi amici senza essere sgridato dalla mamma (infatti in
casa ci sono molti oggetti che potresti rompere. Se correre o giocare a palla ti annoia potresti giocare a frisbee. Lo conosci? Quando ti viene fame un'ottima idea è anche

organizzare un bel picnic sul prato, puoi preparare tante prelibatezze da mangiare con i tuoi amici disteso sull'erba fresca. Un'altra idea potrebbe essere costruire un
aquilone.
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27 Fare volontariato

Fare volontariato vuol dire fare qualcosa che può essere d'aiuto per gli altri (o anche per noi stessi) senza ricevere in cambio un pagamento in denaro. Vediamo alcuni
esempi: Fare volontariato in un canile/gattile: donare cibo agli animali, aiutare nella gestione e nella pulizia degli animali e degli ambienti, diffondere notizie per le adozioni,

donare fondi. Fare volontariato per l'ambiente: pulire parchi e giardini da cartacce e spazzatura lasciata in giro, oppure spiagge e letti dei fiumi. Questo tipo di attività
permette anche di fare una passeggiata nella natura mentre si lavora Volontariato per le persone bisognose: in questo caso puoi aiutare donando cibo oppure vestiti e

giocattoli sia nuovi che usati. Conosci il progetto del Banco Alimentare?

28 Visitare un museo

Sei mai stato in un museo? Forse potresti pensare che è un po’ noioso ma in realtà il museo è un modo diverso per scoprire tante cose nuove. Innanzitutto devi sapere che ci
sono vari tipi di museo: nei musei d’arte puoi vedere dal vivo i quadri di grandi artisti e se anche tu vuoi imparare a disegnare e dipingere puoi portare con te un foglio e una
matita, sederti davanti a un quadro che ti piace molto e provare a riprodurlo tu stesso. Oppure potresti visitare un museo sulla preistoria con la tua scuola: in questo modo
imparare la storia sarà molto più divertente, potresti scoprire come gli uomini primitivi andavano a caccia, com’erano fatti i vasi e le anfore per contenere l’acqua o quali

animali popolavano la terra. In molti musei ci sono dei laboratori apposta per le scuole o le famiglie dove potrai anche creare qualcosa e non solo osservare.
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29 Andare al cinema/teatro 

Stiamo diventando molto pigri perché abbiamo la possibilità di vedere tutto ciò che vogliamo seduti sul divano, ma uscire di casa per fare una passeggiata e poi entrare in
un cinema o in un teatro è tutta un'altra cosa. Al cinema puoi vedere un film con i tuoi amici immergendoti in un'atmosfera magica grazie ad un schermo davvero grande.

Ma un’esperienza ancora più bella potrebbe essere proprio andare a teatro: gli attori saranno proprio lì davanti a te e tutta la storia che racconteranno avrà luogo sul palco
del teatro che potrà trasformarsi in una casetta, un bosco pieno di animali, un oceano dove nuotano i pesci o un cielo stellato... come può accadere tutto questo? Non ti

resta che andare a vederlo con i tuoi occhi! E se sarai fortunato dopo lo spettacolo può darsi che gli attori possano fermarsi per rispondere alle tue domande.

30 Pulire la scuola

Pulire la scuola non è un compito che spetta solo ai bidelli, tutti i bambini possono contribuire: per prima cosa stando attenti a non gettare carte e cartine per terra, facendo
attenzione a non rovesciare il succo a merenda e stando composti quando si è a mensa. Cerca anche di ricordare di controllare di non aver lasciato fazzolettini o altre carte

sotto il banco prima di uscire. Tratta la tua scuola come se fossi a casa, trattala bene e aiuta a mantenerla pulita. A volte, prima dell’inizio dell’anno scolastico si possono
organizzare delle giornate con i genitori per preparare la nuova classe dando una mano di pittura fresca alle pareti. Studiare in un luogo luminoso e pulito è sempre più

piacevole.
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31 Brocca dell'acqua

Se l’acqua del tuo rubinetto di casa è potabile non c’è bisogno di andare a comprare le bottiglie al supermercato. Basterà una bella brocca di vetro da riempire
all’occorennza. Avere una brocca dell’acqua comporta numerosi vantaggi. Prima di tutto avrai sempre acqua disponibile e non rischi di rimanere senza, in secondo luogo

con una brocca si evita il consumo eccessivo di bottiglie di plastica. Una cosa buona per l’ambiente che ti farà risparmiare.

32 Piatto tipico della tua città

Ogni regione e a volte anche le città hanno un piatto tipico, ossia un piatto che fa parte della tradizione di quella zona, un piatto che viene cucinato da anni e anni con la
stessa ricetta. Questo succede anche perchè in ogni regione vengono coltivate piante diverse o a causa delle tecniche diverse per conservare e trattare altri alimenti. Molte

ricette con il tempo si sono diffuse per tutta l'Italia e possiamo trovare i piatti tipici di una città anche in un'altra.. ma sicuramente il gusto non sarà proprio uguale uguale. In
Emilia Romagna ad esempio puoi assaggiare i famosi tortellini, in brodo o col ragù. In Liguria invece ci sono le trofie al pesto, mentre in Trentino si mangiano i canederli.

Qual è la ricetta tipica della tua regione? C'è una specialità che viene cucinata solo nella tua città?
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33 Frutteto

Il frutteto è una porzione di terra dove vengono coltivati solo alberi da frutta. Non tutti gli alberi possono crescere ovunque, perchè ogni pianta ha bisogno di più o meno
sole, di un certo clima e un certo terreno. Un albero da frutto può avere una vita molto lunga, anche più di vent'anni, per questo motivo avere un frutteto è un'attività che
richiede molte cure e attenzioni: bisogna proteggere gli alberi dai parassiti e dalle malattie (stando sempre attenti a scegliere insetticidi e concimi che non facciano male al

terreno o all'uomo!), occuparsi della potatura e tante altre cose. Nella tua zona quali alberi da frutta potresti trovare?

34 Leggere l'etichetta degli ingredienti

Leggere l'etichetta degli ingredienti con i quali sono fatti i cibi (ma non solo) è molto importante per la nostra salute e per l'ambiente. Noi non ce ne accorgiamo ma spesso
ciò che mangiamo non ci fa molto bene, soprattutto se assunto in grande quantità: un esempio possono essere gli zuccheri, che di per sè non sono cattivi, ma di certo non
dobbiamo esagerare; i coloranti sono un'altra cosa che dovremmo evitare poichè servono solo a dare un certo colore ad alcuni cibi ma non servono al nostro organismo.

Anche nella scelta del succo controlla sempre quanto è alta la percentuale di frutta. Fatti aiutare da mamma e papà per questo.
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35 Gruppo di acquisto solidale 

Parliamo di un gruppo di acquisto solidale quando un po' di persone decidono di riunirsi per comprare una grande quantità di prodotti da un contadino, un agricoltore o un
artigiano che può vivere vicino o lontano dalla loro città decidendo di sostenere la sua impresa. Se volessi acquistare del miele da un apicoltore che non vive nella tua

regione, ma che sai essere molto attento all'ambiente e che fa il miele più buono di tutti potresti volerlo comprare, ma sicuramente ci sarebbero molte spese per il trasporto.
Ma non conviene fare tutta quella strada per un solo vasetto! Potrebbero, però, esserci altre persone che vivono vicino a te interessate a comprare lo stesso miele. Basterà
riunirvi e in giorni prestabiliti l’apicoltore vi farà trovare un gran numero di vasetti in un negozio o in un magazzino; questo può accadere con molti tipi di prodotti diversi.

36 Sacchetto biodegradabile 

I tradizionali sacchetti di plastica, usati soprattutto per fare la spesa o per raccogliere i rifiuti sono ormai vietati per legge, poichè molto difficili da riciclare. Se non vengono
gettati negli appositi bidoni per la raccolta differenziata sono molto dannosi sia per l’ambiente che per gli animali: possono ingerirli o rimanere incastrati. I sacchetti

biodegradabili invece sono meno inquinanti perché non derivano dalla raffinazione del petrolio e dopo l’utilizzo si possono degradare. I sacchetti biodegradabili sono molto
sottili e rischiano di rompersi se devi trasportare cose pesanti, in questo caso preferisci borse e borsine di tela che puoi utilizzare più e più volte
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37 Usare tovaglioli/fazzoletti di stoffa

Usare i tovaglioli o i fazzoletti di carta, cioè “usa e getta” è una brutta abitudine che possiamo cambiare, basta usare quelli di stoffa e lavarli una volta sporcati. Non usiamo
altra carta (e neanche plastica per le loro confezioni) ma stoffa, molto più morbida. Andare in negozio a scegliere i fazzoletti con la fantasia che più ti piace potrebbe essere
una nuova esperienza molto divertente. Lo sai che un tempo era molto comune utilizzare i fazzoletti di stoffa? Prova a chiedere ai tuoi nonni o ai tuoi genitori, potrebbero

averne ancora qualcuno.

38 Pannolini ecologici

Nella produzione di pannolini tradizionali possono essere usate sostanze tossiche che creano dermatiti e altri fastidi alle pelle dei bambini. I pannolini tradizionali sono anche
alquanto difficili da smaltire. Le soluzioni possono essere pannolini lavabili o pannolini usa e getta biodegradabili; in questi ultimi la parte impermeabile anziché essere in

plastica è in Mater-bi, un materiale che si decompone velocemente ed è compostabile.
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39 Raccolta olio esausto

L’olio vegetale esausto è l’olio che rimane dopo la cottura o le fritture, verrebbe quasi voglia di buttarlo direttamente nel lavandino essendo un liquido. Invece no! L’olio
infatti non si diluisce nell’acqua ma va a creare danni gravissimi nel suolo e nel mare: pensa che 1 solo litro di olio inquina un’intera piscina olimpionica di acqua. Esistono

punti di raccolta precisi, proprio come se fosse un normale rifiuto solido. Questo olio verrà poi portato in dei centri specializzati che gli daranno nuova vita trasformandolo in
carburante per veicoli agricoli o addirittura sapone. Non tutti sanno questa cosa, quindi è molto importante ricordarla

40 Compostiera

La compostiera è un contenitore dove possiamo gettare i residui organici, come avanzi di cibo, scarti di cucina, erbacce e foglie. Mettendo tutto questo materiale in una
compostiera assieme a della terra e mescolando ogni venti giorni circa noteremo che dopo un po’ di tempo il tutto diventerà una specie di terriccio che può essere usato

nell’orto o come concime per i vasi. Com’è avvenuta questa trasformazione? Grazie ai lombrichi che fertilizzano naturalmente il terreno: ogni giorno si nutrono di sostanze
organiche pari al doppio del loro peso, e con la loro attività su e giù nella terra aiutano a smuovere il terriccio e a rimescolarlo lasciandolo omogeneo e morbido.
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41 Ridurre gli imballaggi

Gli imballaggi di cibo, giocattoli e tanti altri oggetti sono davvero un grande problema per l'ambiente. La cosa peggiore è che spesso sono davvero inutili. L'unica cosa che
possiamo fare per ridurli è stare attenti a cosa scegliamo durante la spesa. Spesso preferiamo comprare i biscotti impacchettati tre per volta perchè mantengono la

freschezza, ma che spreco di plastica! Possiamo aggirare il problema comprando un solo pacco contenente tanti biscotti sciolti e poi conservarli in un barattolo con la
chiusura ermetica. Per quanto riguarda i detersivi, il latte o l'acqua ci sono dei distributori nei quali è possibile inserire una bottiglia già usata per poterla riusare senza

doverne comprare una nuova.

42 Mercatino dell'usato 

Il mercatino dell'usato è un posto dove puoi vendere o acquistare oggetti di ogni tipo, dai quadri alle macchine fotografiche, comodini, DVD, giocattoli, vestiti e tante altre
cose... Il bello dei mercatini dell'usato è che spesso puoi trovare oggetti che ora non sono più in commercio oppure quel libro che tanto desideravi a un prezzo molto molto

basso poichè già letto da qualcun'altro. Potresti imbatterti in oggetti molto antichi, particolari e trovare in vendita cose uniche e originali. Il mercatino è una buona idea
anche perchè in questo modo molte cose vengono riusate e non gettate via creando rifiuti, quello che a te non serve più potrebbe essere molto utile per qualcun'altro. C'è un

mercatino dell'usato nella tua città? Ci hai mai portato qualcosa da vendere?
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43 Centro di raccolta/isola ecologica

Il centro di raccolta, (o isola ecologica) può essere di due tipi: Alcuni, più piccoli, sono zone recintata fatta apposta per raccogliere i rifiuti in maniera differenziata: qui sono
presenti tutti i tipi di cassonetti, compresi quelli più difficili da trovare in giro, come per esempio quelli per pile e batterie, farmaci scaduti, olio esausto, lampadine o rifiuti

ingombranti. Talvolta con "centro di raccolta" si può anche indicare la classica zona con i bidoni della differenziata presenti nei centri abitati. Quelli più grandi invece sono
zone accessibili in macchina dove puoi scaricare i tuoi rifiuti in dei grandi container che una volta pieni verranno chiusi e portati via dagli addetti e sostituiti con quelli nuovi.

Anche qui troverai sempre un container per ogni tipo di rifiuto.

44 Raccolta Raee

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Questi tipi di apparecchiature non vanno assolutamente gettate nell'indifferenziato poiché contengono alti livelli di
sostanze tossiche per l'ambiente e non sono facilmente riciclabili, anche perché spesso sono costituiti da molti materiali diversi. La loro raccolta è molto importante e ci sono
dei isole ecologiche apposta; molto spesso è possibile portare il vecchio elettrodomestico, cellulare, televisione o lavatrice nel negozio stesso dove è stato acquistato e sarà il

negoziante a occuparsi del suo smaltimento.
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45 Eco-compattatore

L’eco-compattatore è un grande macchinario che serve a ridurre il volume di bottiglie e flaconi di plastica. In questo modo una grande quantità di rifiuti diventa piccola e
occupa meno spazio. In seguito questo materiale verrà riciclato, però fai attenzione: gli eco-compattatori non sono in grado di distinguere la plastica da altri materiali,

quindi non gettarci mai dentro altri materiali. Spesso gli ecocompattatori si trovano all’uscita dei centri commerciali e quando inserisci al suo interno dei rifiuti in cambio puoi
ricevere dei punti o degli sconti per fare la spesa, dei buoni o semplicemente qualche soldino. Potresti vedere degli eco-compattatori anche nelle stazioni ferroviarie o nei

parchi.

46 Scegli tu!

Ora che hai imparato tante eco-azioni per aiutare il pianeta, per risparmiare e per stare bene con gli altri inserisci qui qualcosa che ritieni sbagliato!
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Ora che hai imparato tante eco-azioni per aiutare il pianeta, per risparmiare e per stare bene con gli altri inserisci qui qualcosa che ritieni sbagliato!
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49 Scegli tu!

Ora che hai imparato tante eco-azioni per aiutare il pianeta, per risparmiare e per stare bene con gli altri inserisci qui qualcosa che ritieni sbagliato!
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Ora che hai imparato tante eco-azioni per aiutare il pianeta, per risparmiare e per stare bene con gli altri inserisci qui qualcosa che ritieni sbagliato!
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