
DECALOGO PER 
L’ AMBIENTE



1 - Portare l’acqua nella borraccia

 

2- Usare la tovaglietta di stoffa riutilizzabile

 

3- Portare bicchiere e cannuccia lavabili

 

4- Scegliere merende con niente e poco imballaggio

 

5- Usare fazzoletti di stoffa

 

6- Usare biro ricaricabili e non “usa e getta”

 

7- Asciugare le mani con gli asciugatori ad aria

 

8- Utilizzare le stoviglie lavabili e riutilizzabili

 

9- Raccogliere gli avanzi della merenda (Doggy 
Bag)

 

10- Fare la raccolta differenziata dei rifiuti 
inevitabili

Violante



-1 non bisogna sprecare l'acqua

-2 non bisogna sprecare l'energia

-3 usare la luce naturale

-4 fare l'indifferenziata

-5 non sprecare il sapone

-6 non buttare sostanze nocive nella natura

-7 non accendere il fuoco in mezzo alla natura

-8 non spezzare i ramoscelli

-9 usare la qualità di sapone indicato sulla scatola

-10 riponete l'immondizia negli appositi cestini
Alessandro C

1:non usare troppo sapone quando ti lavi  

2:diminuisci l’utilizzo degli elettrodomestici

3:fai la raccolta differenziata

4:di giorno usa la luce naturale al posto di 
quella artificiale

5:non buttare troppa acqua pulita oppure 
ancora utilizzabile

6:convinci i tuoi amici a fare queste cose

7:risparmia sulla bolletta in generale

8:non usare auto usa bus oppure biciclette

9:non buttare cartacce per strada

10:non usare troppa amuchina



 GABRIELE

       FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 USARE MATERIALI BIODEGRADABILI

RIDURRE IL CONSUMO DELLA 
PLASTICA

 UTILIZZARE I SACCHETTI DI STOFFA

 SCEGLIERE PRODOTTI CON 
CONTENITORI RIUTILIZZABILI

CHIUDERE IL RUBINETTO 
DELL’ACQUA QUANDO NON SERVE

 NON LASCIARE I RIFIUTI IN GIRO, 
MA METTERLI NEI SACCHETTI

RIDURRE L’USO DI PRODOTTI 
INQUINABILI (SAPONE, 
DETERSIVI…)

 SCEGLIERE PRODOTTI CON POCHI 
IMBALLAGGI DI CARTONE O 
PLASTICA

 USARE STOVIGLIE LAVABILI



Giulia

1) Spegnere le prese dei dispositivi elettronici e non tenerli accesi per molte ore.

2) Non accendere la luce artificiale ma usare la luce del sole.

3) Non lanciare rifiuti nel prato e non lanciarli per terra.

4) Andare a scuola in bici o a piedi, perché le macchine inquinano molto.

5) Riciclare i rifiuti nei bidoni giusti: plastica, vetro, carta…

6) Comprare solo bottiglie di vetro e non di plastica e usare anche le borracce.

7) Non disboscare le foreste perché gli alberi producono ossigeno.

8) Aprire spesso le finestre, ma prima bisogna spegnere i termosifoni.

9) Tenere accesa solo una televisione e non tenere accese altre televisioni.

10) Non inquinare, ma bisogna pulire il nostro ambiente da carte buttate per terra e anche da bottiglie lanciate nel prato.



Christian L
11 Riciclare  i rifiuti.

 2 Usa i fazzoletti di stoffa.

 3 Non lanciare fuori dal finestrino rifiuti.

 4 Non sprecare l ‘acqua.

 5 Accendere il  fuoco nei giorni  adatti.

 6 Usa  l'acqua calda o fredda quando ce n'è bisogno.

 7  Compra le bottiglie di vetro.

  8 Usa le cose biodegradabili.

 9 Non fumare. 

 10 Non accendere i riscaldamenti se non ce n’è bisogno

. 



1.               Lavarsi spesso le mani.

2.               Non usare tanti dispositivi elettronici.

3.               Non sprecare tanta acqua e chiudere il rubinetto 

            quando non serve.

4.               Non si devono buttare i rifiuti in giro.

5.               Non sprecare tanta luce.

6.               Usare la luce del sole al mattino.

7.               Non buttare la plastica nel mare.

8.               Non usare la lavatrice mentre usi la lavastoviglie.

9.               Non usare l’ascensore ma usare le scale.

10.            Usare i sacchetti multiuso.

devono

1 non   gettare i sacchetti di plastica in 
strada

2 spegni le luci quando non servono

3 chiudi l’acqua quando non serve

4 ricicla bene i materiali

5 non usare tanta plastica

6 quando c’è il sole spegni le luci

7 quando fa caldo apri le finestre e 
spegni l’aria condizionata

8 rispetta l’ambiente

9 non buttare ricicli nel prato

10 aiuta il mondo 

EmmaEVA



Giada

 Programma gli acquisti necessari controllando la data di scadenza

 Recarsi in distributori pubblici in modo di utilizzare la stessa bottiglia,cosi' si limita la spazzatura.

 Invece della bottiglia in plastica,utilizzare borracce e thermos,portandoli nella borsa di stoffa.

Controllare il materiale del contenitore delle cose che acquisti, privilegiando quelli reciclabili .

Nell'orto utilizzare la compostiera per i rifiuti organici .

Privilegiare e-mail e pec per limitare l'uso della carta ,avendo l'accortezza di scrivere in entrambi i lati

Regalare abiti e giocattoli che non si usano più facendo beneficienza .

Prima di gettare apparecchi elettronici e elettrodomestici,assicurarsi di provare ad aggiustarli per farli durare di più

Limitare l'utilizzo di materiali usa  e getta come fazzoletti , piatti e bicchieri di plastica .

Riutilizza parte di quello che si getta per creare oggetti simpatici .



Pietro

1 non disboscare

2 usare più bottiglie di vetro che di plastica

3 non gettare i rifiuti per terra

4 spegnere il computer

5 quando esci spegni le luci

6 riciclare

7 chiudere l’acqua

8 usare i fazzoletti di stoffa

9 togli il telefono dalla carica quando è carico

10 chiudere il frigo quando hai preso la cosa che dovevi prendere

Le 10 regole

1)Fare la raccolta differenziata con: carta, plastica, 
indifferenziata e umido.

2)Non tenere accesa la lim o il computer quando non si 
usano e non tenere accesa la luce quando c’è il sole

3)Non sprecare l’acqua del bagno

4)Non distruggere: alberi, foglie, rami, fiori, ecc.

5)Non usare le bottiglie “usa e getta” ma usale 
borracce.

6)Utilizzare poco i gessetti e invece dettare.

7)Non usare il bianchetto ma usa la biro con la gomma.

8)Ridurre imballaggi degli oggetti.

9)Usare oggetti biodegradabili.

10)Usare poco la stampante per non sprecare fogli.

MATTIA



Aurora

1)  SOSTITUIRE LA BOTTIGLIETTA D’ACQUA CON LA BORRACCIA.

2)  SOSTITUIRE L’ALLUMINIO CON UN RECIPIENTE PER LA MERENDA.

3)  UTILIZZARE UN OGGETTO IL PIU’ POSSIBILE.

4)  RIUTILIZZARE FOGLI GIA’ SCRITTI

5)  NON UTILIZZARE OGGETTI USA E GETTA.

6)  ACQUISTARE PRODOTTI CON MENO IMBALLAGGIO.

7)  ACQUISTARE PRODOTTI IN PLASTICA BIODEGRADABILE.

8)  NON USARE LA STAMPANTE SE NON E’ NECESSARIO.

9)  LE CARTUCCE DELLA STAMPANTE POSSONO ESSERE RICARICATE.

10)    FOTOCOPIARE SU TUTTI E DUE I LATI DEL FOGLIO



1 Fare la raccolta differenziata

2 Non sprecare l’acqua

3 Non sprecare l’energia elettrica

4 Fare la doccia al posto del bagno

5   Non usare tanta plastica

6 Usare il pulmino

7 Se sei vicino al posto vai a piedi o in bici

8 Non buttare i rifiuti per terra

9 Non strappare i fiori

10 Non sprecare il cibo       CAROLA

Federico



*Spegnere le luci quando non servono

*Non sprecare l’acqua

*Non lasciare i dispositivi accesi quando non li utilizziamo

*Non buttare a terra i rifiuti

*Non strappare i fiori

*Non rompere i rami di un albero

*Utilizzare le borracce

*Prendere lo scuolabus

*Non sprecare il cibo

*Cercare di aggiustare le cose rotte prima di comprarne altre  

GLORIA



1. Non strappare l’erba o bruciarla per poi 
costruire delle case

2. spegnere la luce quando c'è il sole
3. buttare i rifiuti nel contenitore giusto
4. prendere lo scuolabus per inquinare di 

meno
5. spegnere i dispositivi quando non li usi
6. non uccidere gli animali per farci vestiti
7. se e possibile far crescere dei fiori,piante e 

un orto
8. usare la bici quando è possibile
9. spegnere il rubinetto quando ci mettiamo il 

sapone o quando ci laviamo i denti
10. uscire spesso in mezzo alla natura per 

cambiare aria    DAVIDE

1. fare la raccolta differenziata
2. portare per merenda a scuola dei panini 

invece che merendine dentro la plastica
3. usare le borracce per bere
4. se finisce l’acqua in una bottiglia di 

plastica non buttarla ma riempila di 
nuovo

5. usa i fogli davanti e dietro
6. non sprecare energia
7. in mensa usare piatti e posate 

biodegradabili
8. scegli prodotti durevoli
9. vai a scuola con il pulmino

10. non sprecare l’acqua

DECALOGO PER L’ AMBIENTE    ANDREA



Non sprechiamo l’acqua.

Non stacchiamo i fiori, l’erba...

 Buttiamo la spazzatura nell’apposito contenitore.

 Quando c’è il sole non accendiamo la luce.

 Facciamo la doccia invece del bagno.

 Non buttiamo le cartacce per terra.

Utilizziamo più volte le borse, i fogli...

Usiamo borracce o bottiglie di vetro o di plastica dura.

Non sprechiamo il cibo.

Muoviamoci col pulmino e se possiamo andiamo a piedi o in bici.

 Convinciamo tutti a rispettare queste regole e l’ambiente ci ringrazierà   EMMA



EMMA      DECALOGO PER L’AMBIENTE

1.                    Chiudere l’acqua mentre ci insaponiamo e strofiniamo le mani e mentre ci laviamo i 
denti                                                                                                                                             
2.                     Asciugare le mani con le salviette biodegradabili e non con gli asciugatori ad aria 
3.                      Spegnere la luce e tirare su le tende                                                                                   4.                      

Fare la raccolta differenziata                                                                                              5.                      

Non usare materiale usa e getta                                                                                         6.                      

Quando si va a scuola utilizzare lo scuolabus                                                                 7.                      

Se sei vicino alla scuola ( e se è possibile ) vai a piedi o con la bici.                              8.                      

Non strappare i fiori e la corteccia.                                                                                    9.                      

Convinci Mamma e Papà quando è possibile ad andare a piedi invece che con la 
macchina                                                                                                                                    
10.            Non buttare le cartacce per terra 





REGOLE PER RISPETTARE L’AMBIENTE    LEONARDO

 

1) BUTTARE LE CARTACCE NEGLI APPOSITI CONTENITORI

2) SCRIVERE SUI FOGLI DAVANTI E DIETRO

3) MENTRE TI LAVI I DENTI CHIUDI IL RUBINETTO

4) COMPRARE I CIBI SENZA IMBALLAGGI

5) USARE LA LUCE ELETTRICA IL MENO POSSIBILE (PROPRIO SOLO QUANDO E’ BUIO)

6) VESTIRCI DI PIU’ E TENERE I TERMOSIFONI BASSI

7) PER INNAFFIARE I FIORI USARE L’ACQUA PIOVANA

8) NON USARE I PIATTI DI PLASTICA MA QUELLI BIODEGRADABILI

9) SPEGNERE GLI APPARECCHI ELETTRONICI QUANDO NON LI USIAMO

10 )USARE DI PIù LA BICI E LE GAMBE PER I PERCORSI CORTI




