SICUREZZA
ECOLOGICA
“Sicurezza ecologica” vuol dire vivere bene nelle nostre città,
senza rifiuti in giro, aria inquinata, o altre cose del genere che
devono essere evitate.

MA COSA POSSIAMO FARE NOI?
Ognuno di noi può fare qualcosa, anche solo una piccola cosa,
per dare il suo contributo.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per esempio, per smaltire i rifiuti possiamo fare la raccolta
differenziata dividendo i vari rifiuti nei bidoni appropriati.
Invece l’indifferenziato deve essere l’ultima scelta per cose non
riciclabili come gli scontrini e le penne scariche; ma non per
altre cose come le pile.

Da una bottiglia di vetro si può ottenere un’altra bottiglia di
vetro, da una lattina un’altra lattina…ma per la plastica non è
così, infatti da 10 bottiglie di plastica si ottengono solo altre 6
bottiglie di plastica.
L’UE ha inviato una lettera a tutti suoi
paesi chiedendogli di arrivare al 65,5%
di raccolta differenziata, Milano ha
raggiunto il 62,5%.
Purtroppo, in altre città italiane e in molti altri luoghi della
terra non è così: lì il mondo sta diventando una vera e propria
discarica.

LA REGOLA DELLE 4 R
1. Riduzione dei rifiuti
2. Riutilizzo di oggetti ancora utili
3. Riciclo
4. Recupero energetico
Anche uno dei 17 obbiettivi dell’agenda 2030 dice che
bisogna fermare l’aumento di temperatura della terra e le
sue gravi conseguenze, e per fermare l’aumento di
temperature bisogna anche ridurre i rifiuti, riutilizzarli e
riciclarli.

LA PLASTICA
Noi per inquinare meno dobbiamo evitare l’uso di plastica.
Ecco alcune soluzioni per non usare la plastica:
1. Usare posate, bicchieri e piatti non di plastica
2. Non lasciare plastica sulle spiagge o nel mare in modo
che i pesci che mangiamo non siano malati, o sennò
entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci.
3. Usare altri materiali al posto della plastica, per esempio
il vetro, la ceramica ecc.; perché sennò si accumulerebbe
e ci metterebbe troppo per decomporsi.

4. Usare l’acqua del rubinetto al posto di comprare
bottiglie di plastica al supermercato.

L’ARIA
Anche l’aria è inquinata per via delle ciminiere, dello smog,
delle sigarette e del fumo dei camini.
Questo per noi non va bene, infatti se l’aria è inquinata noi
ci ammaliamo.
Ecco alce soluzioni per non inquinare l’aria:
1. Usare meno le macchine e le moto e usare di più bici,
pullman, mono pattini o andare a piedi
2. Usare meno i camini e più i termosifoni
3. Non fumare perché inquinate l’ambiente e voi stessi

SICUREZZA ECOLOGICA PER
ANIMALI E PIANTE
Oltre alla terra e a noi stessi con l’inquinamento facciamo del

male anche ad animali e piante.

Con il surriscaldamento globale si sciolgono i ghiacci e quindi
animali come orsi polari, pinguini, volpi artiche, lepri artiche,
lupi artici renne, lemming, foche e trichechi.

