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Cara amica,
quello che hai tra le mani è un libro molto speciale, dedicato
al nostro bellissimo pianeta: la TERRA!
Sfogliando queste pagine ti accorgerai di quanto sia facile
prendersene cura con le scelte e i gesti di ogni giorno.
Dalla borraccia per l’acqua alle ricette anti-spreco, dalla moda
sostenibile alla cura dei nostri amici a quattrozampe...
Il segreto per affrontare il cambiamento è farlo insieme!
Cosa aspetti? Continua a leggere e partecipa con noi alla
Sfida SalvaMondo!

Le tue amiche

Dichiaro ufficialmente aperta
la Sfida SalvaMondo!
Per cominciare ho pensato di fare chiarezza
su un concetto che è stato nominato spesso
durante la conferenza sul futuro del pianeta:

L’IMPRONTA
ECOLOGICA!

Immagina di fare una passeggiata in riva al mare...
Qual è la prima cosa che ti viene in mente? Quasi sicuramente le impronte sulla sabbia bagnata! Il segno, più o
meno profondo, del tuo passaggio lasciato sulla battigia.
Allo stesso modo il fatto che ognuno di noi, durante la
propria vita, usi e consumi alcune risorse naturali
lascia sul pianeta una traccia.

Il cambiamento
da qui!
comincia

Per esempio, se ogni giorno andiamo a scuola
in macchina, utilizziamo la benzina. La benzina è un derivato del petrolio e il petrolio è una
risorsa naturale, che col tempo tende a esaurirsi. Quindi un’azione semplice come andare
a scuola lascia un’impronta sul pianeta... Inoltre
i gas di scarico generati dalla combustione della

benzina inquinano l’aria che respiriamo... In questo modo
la nostra impronta diventa più profonda!
In sostanza, più consumiamo risorse, più grande sarà l’impronta che lasciamo e maggiore sarà la porzione di Terra
necessaria per ricreare quelle risorse e smaltire i nostri scarti.
Riflettere sull’impronta ecologica che ciascuno di noi lascia
è quindi fondamentale per capire se il nostro stile di vita
è sostenibile, cioè se può essere tollerato dall’ambiente
in cui viviamo e per quanto tempo ancora.
Per provare a misurare
la dimensione della
nostra impronta
ecologica, ho chiesto
alle mie amiche di
rispondere insieme
a una serie di domande
su alcune piccole
abitudini...
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Poi, dopo aver risposto alle domande, noi Tea Sisters abbiamo pensato ad alcuni semplici gesti per ridurre la nostra
impronta... Vuoi provarci anche tu?
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SOSTENIBILITÀ: DALLE PAROLE AI FATTI!
PER RIDURRE L’IMPRONTA ECOLOGICA
COMINCIAMO...
... DALL’ACQUA!
Questa risorsa naturale è ovunque, anche se non la vedi. Oltre a quella del
rubinetto, della doccia, della lavastoviglie, c’è un’acqua ‘nascosta’, necessaria
per produrre beni d’uso quotidiano come il cibo, i vestiti... persino la carta!
Diminuire il consumo di prodotti industriali, quando è possibile, è quindi
un passo importante per ridurre la nostra impronta!
... DALL’ELETTRICITÀ!
Sai che per produrre elettricità spesso si bruciano petrolio, carbone e gas?
Quindi anche quando usiamo l’energia elettrica lasciamo un’impronta!
Per renderla più leggera, ricordati di spegnere sempre la luce quando esci
da una stanza. Inoltre, non lasciare gli elettrodomestici in stand-by: anche
le piccole spie luminose (come quella della TV) consumano energia!
... DAGLI ALIMENTI!
Anche il cibo che metti nel piatto lascia un’impronta sul pianeta, tanto
più grande quanto più è stato lavorato, trasportato... confezionato!
Per ridurre il tuo impatto sull’ambiente, scegli frutta e verdura di
stagione ed evita il più possibile i cibi già pronti! Ne guadagnerai in salute
e contribuirai a produrre meno imballaggi: insieme alle bottiglie e ai
sacchetti, sono tra i rifiuti più inquinanti!
... DAI TRASPORTI!
I mezzi per spostarsi senza consumare le risorse del nostro pianeta?
I piedi o la bicicletta! Ti permettono di non inquinare affatto e ti aiutano
a rimanere in forma! Per coprire distanze più lunghe ci sono i mezzi pubblici
o soluzioni come il car pooling!
... DALLO SHOPPING CONSAPEVOLE!
Ti sei mai chiesta quanta energia ci vuole per produrre quella
maglietta o quel giocattolo che desideri tanto? E soprattutto se ne
hai davvero bisogno? Ogni oggetto che compriamo è stato prodotto
consumando risorse naturali. Comprare meno equivale a comprare ‘meglio’:
chiedi a un adulto di aiutarti a scegliere prodotti di qualità che durino nel
tempo... così la tua impronta sul pianeta diventerà più leggera!
16

FORZA, PILLA, È IL TUO TURNO!
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Grazie, Nicky! Da quando abbiamo
cominciato a parlare di impronta
ecologica, mi sono resa conto che
ogni azione, anche la più piccola,
può essere decisiva per il futuro
del pianeta. E per il mio ‘cambio
di abitudini’ ho scelto di partire...
dall’acqua!
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preziosi

Sai perché la Terra viene chiamata anche ‘pianeta blu’?
Perché, vista dallo spazio, è soprattutto il blu degli oceani,
dei mari e dei laghi che salta all’occhio!
L’acqua, infatti, occupa circa il 71% della superficie
mondiale: in larghissima parte, però, si tratta di acqua
salata.
Ma non è tutto! L’acqua è anche la componente
principale del nostro corpo ed è essenziale per
lo svolgimento di tutte le più importanti
funzioni delle nostre cellule.
Purtroppo, non è una risorsa illimitata.
Anche per questo bisogna
Il nostro corpo
preservarla dai fattori inquinanti
è fatto per 2/3
e dagli sprechi quotidiani con
circa di acqua!
pochi semplici gesti e qualche
accorgimento... Ecco come fare!
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CON I MIEI METODI INFALLIBILI...
SALVAGUARDARE L’ACQUA È FACILE!

CHIUDI SEMPRE IL RUBINETTO!
In media ognuno di noi consuma circa 200 litri d’acqua
al giorno. Per evitare sprechi in bagno, quando ti
lavi i denti o ti insaponi, non lasciar scorrere l’acqua
inutilmente: tieni il rubinetto aperto solo per il tempo
necessario.
A MANO O IN LAVASTOVIGLIE?
Se i piatti da lavare sono pochi, riempi il lavello d’acqua e usa quella corrente
solo per il risciacquo. In alternativa, per un primo lavaggio, l’acqua di
cottura della pasta ha un ottimo potere scrostante. E se i piatti sono
tanti? La lavastoviglie è consentita, purché sia a pieno carico o provvista
di un programma ‘ecologico’!
PULISCI... SENZA DETERSIVI!
Sembra impossibile e invece non lo è: per evitare di inquinare,
il mio consiglio è di ricorrere a delle soluzioni il più possibile
naturali. Il limone, per esempio, è un efficace disinfettante;
l’olio d’oliva invece è molto efficace per rimuovere i residui
di colla o di adesivi.
FAI TESORO DELLA PIOGGIA!
In giardino o sul balcone predisponi un grande recipiente per raccogliere
l’acqua piovana: usala per innaffiare le piante oppure per lavare la bicicletta.
E se l’acqua raccolta è molto sporca? Gira pagina e scopri come costruire un
filtro per depurarla!
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UN FILTRO
PER L’ACQUA

Vuoi depurare l’acqua piovana che hai
raccolto dai residui di foglie e terriccio?
Ecco come fare!
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1. Con l’aiuto di un adulto, taglia il fondo della

bottiglietta. Inserisci il collo della bottiglia piccola
in quello della bottiglia grande, infilando tra le due
un pezzo di spugna. La spugna terrà ben ferme le due
bottiglie, separando allo stesso tempo il contenuto dell’una
da quello dell’altra.

2. Inserisci nella bottiglietta

questi tre materiali: nell’ordine,
uno strato di cotone, uno di sabbia
e infine uno di sassolini.

3. Con la caraffa, prendi un po’ d’acqua

piovana raccolta, versala nella bottiglietta
e aspetta che l’acqua filtri nella bottiglia grande.

Hai realizzato un mini impianto di depurazione!
Ma attenzione:

A COSÌ FILTRATA
L’ACQU
NON È POTABILE!
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EHI, RAGAZZE,
LA SFIDA SI FA AVVINCENTE!
RÀ LA PROPOSTA DI PAM
QUALE SA
?

Il segreto per vincere
la sfida della sostenibilità
è non tralasciare nessun
aspetto della nostra vita...
neanche i rifiuti!
Documentandomi su questo
tema ho scoperto...
la regola delle 3 R!
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MONTAGNA
A
N
U
DI RIFIUTI
Riduci,
riusa e...
ricicla!

Una settimana fa non avrei mai pensato di approfondire
un tema come questo, ma poi ho scoperto che il ‘peso’
della spazzatura sul pianeta è enorme!
In realtà non è sempre stato così: un tempo la maggior parte dei rifiuti era di tipo organico, cioè composta da scarti vegetali o alimentari, smaltiti
nell’ambiente senza lasciare traccia... Ma oggi la
produzione di rifiuti non completamente degradabili
e inquinanti, come plastiche, alluminio, metallo
e vetro, è aumentata tantissimo!
Questi rifiuti, se abbandonati nell’ambiente, possono
rimanere in circolazione per migliaia di anni, diventando
un pericolo per la natura e per noi stessi!
Sai, per esempio, che la lattina della tua bibita preferita, se
non smaltita correttamente, potrebbe ‘vagare’ sulla Terra
per 100 anni?
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Dai un’occhiata ai tempi di decomposizione di alcuni rifiuti
comuni... Ti stupiranno!
UN GIORNALE

da 3 mesi a 1 anno

UN CARTONE
DEL LATTE

circa 1 anno

UNA GOMMA
DA MASTICARE

5 anni

UNA LATTINA
DI ALLUMINIO

da 10 a 100 anni

UN SACCHETTO
DI PLASTICA
UNA BOTTIGLIA
DI VETRO

da 100 a 1.000 anni

da 1.000 a 4.000 anni

A questo punto ti starai chiedendo: che cosa possiamo
fare per gestire i rifiuti in modo più responsabile?
La regola è una sola ed è anche semplice da ricordare, basta
tenere a mente le 3 R: riduci, riusa e... ricicla!
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1. RIDUCI
La prima R rappresenta il sistema più efficace per trattare
i rifiuti: evitare, per quanto possibile, di produrli! Ovviamente,
non si tratta di un sistema attuabile sempre... ma in tanti casi sì!
Per esempio, possiamo sicuramente scegliere di bere acqua dal rubinetto,
evitando di buttare via una gran quantità di bottiglie di plastica. Oppure
possiamo sostituire tovaglioli e fazzoletti di carta con quelli di stoffa...
Certo, per lavarli dovremo usare acqua ed energia elettrica, ma questi
consumi nel tempo hanno un minor impatto sull’ambiente rispetto a quello
che deriverebbe dal doverne produrre di nuovi!

2. RIUSA
La seconda R è la mia preferita, perché comprende tutte le attività
per garantire una nuova vita e un nuovo valore a ciò che diversamente
diventerebbe un rifiuto! Un esempio? I fogli di carta! Per evitare sprechi,
è sempre meglio utilizzarne entrambe le facce. E che dire di quei vestiti,
elettrodomestici e giocattoli che non usiamo più? Se danneggiati, dovremmo
sempre accertarci che non ci sia possibilità di ripararli... E se sono in buono
stato? Potremmo donarli a chi ne ha bisogno!

3. RICICLA
Quando non possiamo evitare la produzione di rifiuti né riutilizzare gli oggetti
c’è un’altra strada possibile... la terza R, ovvero il riciclo! Con questo sistema
riusciamo a ‘recuperare’ in parte o per intero i materiali che buttiamo...
per poi trasformarli in nuovi oggetti! La prima cosa da fare? Informarsi
sulle modalità di raccolta differenziata previste dal proprio comune!
Non tutti i materiali, infatti, sono riciclabili e spesso le regole cambiano
di città in città.
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Proprio così, Nicky!

Quando hai lanciato il tema della
settimana, ho ripensato a
quanto era stato detto
alla conferenza e ho
deciso di trovare delle
alternative alla plastica
usa e getta!
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PLASTICA?
RAZIE!
G
,
O
N

Alternative ecologiche
per un mondo
più pulito
La plastica è un materiale utile e resistente, che si può modellare in molte forme, ma è anche altamente inquinante.
I rifiuti plastici dispersi nell’ambiente possono impiegare
migliaia di anni per degradarsi e a volte non si smaltiscono
mai del tutto. Spesso finiscono per contaminare i mari,
mettendo a rischio le specie animali. Senza contare che per
produrre questo materiale, derivato dal petrolio, si rilasciano
nell’ambiente sostanze inquinanti!
Una cosa che ho scoperto in questi giorni è che in commercio esistono diversi tipi di plastiche: il PVC, il PE, il PP,
il PET... E non tutti sono riciclabili! Inoltre, dal momento
che ogni tipo di plastica è formato da componenti diverse,
che non possono essere mescolate tra loro, il processo
di riciclaggio è piuttosto complesso e costoso.
Per questo, come suggerisce Pam, la scelta
migliore per il bene del nostro pianeta è...
ridurre i consumi di plastica!
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PER RIDURRE IL CONSUMO DI PLASTICA
BASTANO ALCUNI PICCOLI ACCORGIMENTI...
Quando fai la spesa, scegli i prodotti con meno imballaggi. Cerca, se ti è
possibile, alimenti e detersivi sfusi: alcuni negozi offrono la possibilità di
riutilizzare lo stesso contenitore più volte... come una ricarica!
Per quanto possibile, evita di acquistare le bottigliette
monouso e porta con te una borraccia... potrai sempre
riempirla con dell’acqua potabile!
Shampoo, creme, oli per capelli... Per la cura
della persona cerca i prodotti ‘sostenibili’
provvisti di confezioni biodegradabili!
E poi... allenati a trovare un’alternativa che
riduca l’uso della plastica per ogni prodotto
di uso quotidiano!
ECCESSIVO USO
DI PLASTICA

LIMITATO USO
DI PLASTICA

Detersivi con
confezioni usa e getta

Detersivi
con ricarica

Verdure confezionate

Verdure sfuse

Bicchierini di plastica
Bottigliette d’acqua
Sacchettini usa e
getta per alimenti
Snack confezionati
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CHIEDI TO
E AIU
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DU
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DA MAGLIETTA... A SHOPPER!
Per trasportare i tuoi acquisti e non riempirti di sacchetti di
plastica, utilizza delle shopper di stoffa... sono carine, amiche
dell’ambiente e puoi realizzarle con le tue mani!
TI OCCOR RONO:
una vecchia t-shirt
(più è ampia, più capiente sarà la
tua shopper... prova a chiederne
una ai tuoi genitori!), forbici con
la punta arrotondata, ago e filo.

1. Con l’aiuto

di un adulto,
taglia con le forbici
le maniche della t-shirt.

2. Ritaglia anche il collo
ricavando un’apertura
piuttosto ampia, sia sul
davanti che sul retro
della maglietta.

3. Gira la maglietta

al rovescio e chiedi
a un adulto di cucire i due
orli in fondo. Poi, gira
di nuovo la t-shirt al
dritto e...

1
2
... LA TUA SHOPPER È PRONTA!

L’IDEA IN PIÙ
28

3

Divertiti a decorarla
con colori per tessuti,
fiocchi, nastri, spillette...

UNA SETTIMANA E GI
À
È PASSATA
SPERIMENTATO TANTI MO
DI
ABBIAMO
GUARDARE IL PIANETA.
PER SALVA
..
ORA È IL TURNO DI COLETTE!

Visto che anche i viaggi
e gli spostamenti incidono sulla
nostra impronta ecologica,
mi sono impegnata su questo
fronte. Ecco a voi una
soluzione per spostarsi...
con un’impronta leggera!
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Io e le mie amiche siamo sempre in movimento, così uno
degli aspetti più interessanti della Sfida SalvaMondo riguarda
la possibilità di spostarsi in città... in modo sostenibile!
Di cosa sto parlando? Anzitutto di bus, tram, metropolitane
e treni... i mezzi di trasporto collettivo che permettono
a tantissime persone di spostarsi contemporaneamente,
riducendo i gas di scarico e la quantità di carburante usato.
Poi ci sono i mezzi di trasporto condiviso, come il bike
sharing e il car pooling: il primo è un servizio di noleggio
biciclette a tariffa oraria (paghi solo il tempo di utilizzo!);
il secondo un sistema di condivisione di auto private tra
amici, colleghi o persone che sono dirette allo stesso posto.
Infine, il mezzo di trasporto più simpatico che c’è, nonché il
più ecologico: il Pedibus! Qui a Topford non abbiamo perso
tempo e lo abbiamo già provato: invece di utilizzare l’auto
per raggiungere il college, ci siamo dati appuntamento per
andare tutti insieme... a piedi! Il divertimento è assicurato!
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TI PIACE L’IDEA DEL PEDIBUS?
ALLORA COINVOLGI I TUOI COMPAGNI
DI SCUOLA IN QUESTO NUOVO PROGETTO!
1. Per prima cosa, trovate un paio di adulti che, a turno, siano

disposti ad accompagnarvi e ad aiutarvi con l’organizzazione...
saranno ‘l’autista’ e ‘il controllore’ del vostro bus di linea!

2. Individuate la via più breve e sicura per percorrere il tragitto

dal capolinea alla meta. In base alle fermate necessarie per raccogliere
i ‘passeggeri’, dividete l’itinerario in piccole tratte e cronometrate il tempo
necessario per percorrerle. Quindi, compilate l’orario del Pedibus
da consegnare a chi vorrà partecipare.

3. Contrassegnate le fermate del Pedibus

con un cartello che riporti l’orario in cui
la vostra allegra carovana passerà
di lì, così chi abita vicino saprà
quando presentarsi per
aggregarsi al gruppo.

4. È il momento di partire!

Consegnate a tutti i partecipanti
un piccolo ‘kit pedibus’ con
l’elenco delle fermate, l’orario e un giubbotto
catarifrangente. Autista e controllore, invece,
porteranno con sé un ‘giornale di bordo’ su cui
annotare le presenze e un cartello ben visibile che
segnali la presenza del pedibus agli automobilisti.
Una passeggiata in città, quattro chiacchiere tra amici,
un’iniziativa che fa bene a tutti... il Pedibus è proprio
un bel modo di cominciare la giornata, non trovi?
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