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 Quello della tutela dell'ambiente, attraverso un puntuale ed efficace servizio di raccolta 
differenziata, con una efficiente e molto frequentata Isola Ecologica che, attraverso il conferimento 
diretto di rifiuti speciali da parte dei cittadini si traduce poi in una concreta riduzione della tassa sui 
rifiuti, è tra gli impegni prioritari di questa Amministrazione.
 Diverse iniziative sono state attuate anche al fine di garantire il massimo decoro possibile 
delle nostre strade e piazze. La presenza dei cestini per la raccolta differenziata anche per strada, a 
disposizione dei passanti o i numerosi cestini che abbiamo installato per venire incontro alle esigenze 
dei nostri concittadini che hanno un amico a quattro zampe, sono testimonianza del nostro impe-
gno per una cittadina più pulita e civile.
 I problemi ambientali di più vasto impatto, tuttavia, non sono risolvibili da una piccola comu-
nità come la nostra. Ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera sarà realtà solo con appropriate e 
severe leggi che non possono essere varate da una Amministrazione comunale. Ma tutto quello che 
è nelle nostre possibilità certamente verrà fatto, perché le grandi cose sono sempre la somma di 
tante piccole cose.
 Ecco noi ci stiamo impegnando nell'attuare tutto quello che i nostri mezzi e i nostri poteri ci 
consentono di realizzare ed è in questa ottica che abbiamo favorevolmente accolto l'invito, pervenu-
toci dal Liceo Artistico Statale "Vincenzo Calò" di Grottaglie, Liceo frequentato da numerosi nostri 
giovani studenti, di diffondere nelle nostre scuole elementari e medie, questo opuscolo che gli alunni 
dell'indirizzo di Grafica di quel Liceo hanno prodotto nell'ambito di un interessante progetto, volto 
proprio alla sensibilizzazione verso i problemi ambientali.
 Concordiamo totalmente con le motivazioni e lo spirito che hanno guidato i giovani studenti, 
prossimi alla maturità, che hanno individuato nell'informazione e nell'educazione delle nuove gene-
razioni e quindi nei bambini e nei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, la forte 
speranza di un cambiamento del nostro stile di vita, che possa, sia pur con piccoli passi, diventare 
sempre più rispettoso del nostro Pianeta.
 Un sentito ringraziamento va alla Società IMPREGICO srl per il concreto supporto che ha 
voluto dare alla concretizzazione di questa lodevole iniziativa.
 Invito caldamente tutti voi ragazzi, che avete tra le mani questo opuscolo, a leggerlo attenta-
mente e a seguire i consigli in esso contenuti. Non è difficile rispettare l'ambiente, occorre solo comin-
ciare, poi diventerà un comportamento naturale e ad averne giovamento non sarà solo l'ambiente 
ma anche noi stessi.
 Fatevi portatori di un nuovo stile di vita, parlatene con i vostri genitori e i vostri amici e convin-
cete anche loro ad avere un maggiore rispetto dell'ambiente. Voi, cari ragazzi, rappresentate il futuro 
e unendo i nostri sforzi potremo sperare che diventi migliore del presente.

        Dott. Cosimo FABBIANO
        Sindaco
        Dott. Luciano CINIERI
        Assessore all’Ambiente
        Sig. Angelo QUARANTA
        Assessore alle Attività Produttive





Progetto "SAVE THE EARTH"
Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto i giovani, sulla necessità 
di un radicale cambio di rotta sulle scelte energetiche, sull’utilizzo delle risorse, sul rispetto della 
natura sia dal punto di vista della flora che della fauna, sulla tutela dell’aria che respiriamo, sulla 
protezione del mare e sul rispetto del territorio. 
È sotto gli occhi di tutti, ormai, che il nostro pianeta, senza un imminente cambio di atteggiamento, 
va verso l’inevitabile autodistruzione evidenziata dal progressivo e inarrestabile aumento dell’inqu-
inamento ambientale e dai continui e disastrosi fenomeni naturali che portano morte e distruzione 
in ogni angolo del pianeta. 
La lista delle cose da cambiare, se vogliamo che il nostro pianeta sopravviva a noi e alle prossime 
generazioni è molto lunga e molto tenue la speranza di un ravvedimento globale. 
Ma allora perché questo progetto? 
Nel nostro piccolo abbiamo pensato di dare un contributo in termini di educazione al rispetto della 
natura e delle sue esigenze, nella speranza che si sviluppi sempre di più nelle nuove generazioni, la 
presa di coscienza della necessità di cambiamento delle politiche ambientali e dello stile di vita di 
ognuno di noi. Solo nell’educazione, nella cultura e nella conoscenza, a nostro avviso, può riporsi la 
speranza di una nuova filosofia che metta al primo posto la vivibilità e la salvaguardia della nostra 
Terra.   Il nostro è un piccolo passo, una goccia di lucidità nell’oceano dell'indifferenza, ne siamo 
consapevoli. 
Ma ciò nonostante si è voluto dare vita a questa esperienza. Abbiamo pensato a una campagna di 
informazione e divulgazione di quanto, nella vita di tutti i giorn,i è possibile cambiare, senza grandi 
rinunce, per ridurre l’inquinamento e innescare un processo di riqualificazione ambientale. 
Questo lavoro è nato per una diffusione nei giovanissimi che attualmente frequentano le scuole 
elementari e medie del nostro territorio. In loro, che saranno i governanti di domani, noi adulti riponia-
mo tutte le speranze per un decisivo cambio di rotta. Ciò non vuole rappresentare un disimpegno da 
parte degli amministratori o delle generazioni più avanti negli anni, ma la triste consapevolezza della 
mancanza di potere decisionale, voluto o subito, che non produrrà, nell’immediato, un serio progetto 
di cambiamento. 
Questo opuscolo fa parte di una serie di 14 elaborati prodotti dagli studenti della classe 5ªC Grafica, 
durante l’attività disciplinare di Laboratorio di Grafica. Ogni studente, dopo aver affrontato e studiato 
il problema dell’inquinamento ambientale, ha sviluppato un proprio percorso informativo, compo-
nendo i testi e realizzando le grafiche che li accompagnano.
A loro va il mio personale ringraziamento e plauso per la sensibilità, l’impegno e l’entusiasmo che 
hanno dimostrato nello sviluppo del progetto, nella speranza che possa veramente giungere nelle 
mani dei giovanissimi e che il messaggio che ogni opuscolo porta con sé possa essere da loro recepito.
Ad maiora.

Classe 5ªC Grafica • a.s. 2019.2020
Sabrina Abatematteo - Alessandro Cito - Desirèe Cotugno - Simona D’amuri - Adra Febbraro

Morgan Girelli - Alessandro Gomma - Loris Leone - Azzurra Longo - Alessia Lorenzo
Marco Mariano - Serena Rochira - Alessia Santoro - Matteo Tommasi   





INTRODUZIONE

N.B.
L’estinzione non è ancora necessaria,

se vuoi puoi ancora fare qualcosa.

Il miglior modo per salvare il pianeta è estinguerci tutti.

Nel giro di qualche anno il pianeta si revitalizzerebbe, perciò:

COME ESTINGUERSI VELOCEMENTE?





PER ACCELERARE L’ESTINZIONE...

1 SPRECA TANTA CARTA!                      

2 ACCENDI IL CAMINO!

3 USA LA MACCHINA!

4 USA TANTA PLASTICA!

5 COMPRA SENZA PENSARE!

6 NON RICICLARE!

7 MANGIA TANTA CARNE!

8 SPRECA ENERGIA A CASO!

9 SPRECA TUTTA L’ACQUA!

10 FREGATENE DEL MONDO!



PER ACCELERARE L’ESTINZIONE...

HAI UCCISO L’ULTIMO ALBERO.

SPRECA TANTA CARTA!

COMPLIMENTI.
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Meno carta più alberi!

Per produrre la carta vengono ogni anno uccisi 
troppi alberi, e in quest’era di inquinamento 
abbiamo davvero bisogno di un albero in più 
che ci faccia respirare. Per produrre 1 tonnellata 
di carta 15 alberi muoiono, e in più Il processo di 
fabbricazione della carta è lungo e dispendioso 
in cui foreste, acqua, aria e energia vengono 
sacrificate.
Oggi non è più strettamente necessaria la carta:
viviamo nell’era digitale e tutto può essere 
salvato su pc o sul cloud. 

Cerca perciò di evitare sprechi di carta inutili, 
usa i fogli da entrambi i lati, stampa il meno 
possibile, usa tovaglioli in stoffa e se devi proprio 
usarla, riciclala sempre!
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PER ACCELERARE L’ESTINZIONE...

NON SI RESPIRA PIÙ.

ACCENDI IL CAMINO!

COMPLIMENTI.
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Riscaldamento sostenibile!

Efficienza e sostenibilità sono i concetti base su 
cui al giorno d’oggi dovrebbe fondarsi il 
riscaldamento degli ambienti interni.

Tenere il riscaldamento acceso al massimo e poi 
stare a maniche corte non è molto 
ecosostenibile, a volte una coperta o un 
maglione in più possono bastare, così come può 
bastare un ventaglio d’estate.
Se hai un camino, spegnilo! Inquina più di una 
macchina!  

Certo, il riscaldamento e l’aria condizionata 
esistono per un motivo, ma cerca di non 
abusarne o non usarli se non strettamente 
necessari.

Ne guadagni in salute e in risparmio 
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PER ACCELERARE L’ESTINZIONE...

NON SI RESPIRA PROPRIO PIÙ.

USA LA MACCHINA!
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Non usare la macchina inutilmente! 

Lo smog in città è sempre di più, e se non 
facciamo qualcosa arriveremo a usare anche 
noi mascherine fatte apposta per respirare 
meglio (come già si fa ad esempio in Giappone).

Per piccoli spostamenti usare la macchina non 
ha davvero senso:
code di traffico infinite, stress, ore per cercare 
parcheggio, spreco di benzina e inquinamento.

Usare ad esempio la bicicletta o mezzi 
alternativi per muoversi, per il semplice andare 
a scuola, può portare a grandi risultati.
Hai anche un paio di gambe, potresti usarle 
ogni tanto!
 
Anche usare autobus e mezzi di trasporto 
pubblici è una soluzione più sostenibile. 
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Diminuisci l’uso di plastica o eliminala del tutto!

I motivi sono semplici, una singola bottiglia di 
plastica impiega 450 anni a decomporsi 
completamente, e nel frattempo uccide milioni 
di uccelli e mammiferi marini che la scambiano 
per cibo.
Quelli che sopravvivono vengono uccisi e 
mangiati da noi, insieme a tutta la plastica che 
contengono.

Se si continua così entro il 2050 nel mare ci sarà 
più plastica che pesce, e già ora esistono enormi 
isole di plastica nell’Oceano Pacifico.

Cerca perciò di sostituire la bottiglia di plastica 
con una borraccia in alluminio, usa buste 
riciclabili, evita cannucce e preferisci in generale 
materiali biodegradabili.
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Fai una spesa senza sprechi.

Oggigiorno siamo abituati ad acquistare nei 
grandi supermercati, puntando soprattutto al 
risparmio e cercando di non venir meno a un 
minimo di qualità. 
Ma così facendo rischiamo di portare a casa 
prodotti che provengono dall’altra parte del 
mondo, arrivati nelle corsie dei negozi a causa 
dello sfruttamento dell’ambiente e dei 
lavoratori.
Una spesa sostenibile può portare a molti 
benefici, e questi piccoli consigli possono fare la 
differenza:

Usa buste di tessuto, compra alimenti a km0, 
evita prodotti con imballaggi estremi, compra il 
necessario, acquista alla spina e preferisci i 
piccoli negozietti locali.
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Ricicla, ricicla e ricicla!

Niente è più importante del riciclo e del riutilizzo 
in quest’era di montagne di spazzatura e 
discariche senza fine. 
Questo piccolo ma importante gesto da parte di 
tutti noi, oltre a rispettare la natura (quanti 
alberi si salverebbero!), eliminerebbe parte 
dell'inquinamento atmosferico.

Discariche e inceneritori non fanno altro che 
emettere nell’aria tanti fumi neri in grado di 
inquinare e aumentare l’effetto serra.

Plastica, carta, alluminio, vetro, sono solo pochi 
dei materiali riciclabili e riutilizzabili. 
Osserva le linee guida del tuo paese per riciclare 
e migliorare questo mondo!

SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Ricicla, ricicla e ricicla!

Niente è più importante del riciclo e del riutilizzo 
in quest’era di montagne di spazzatura e 
discariche senza fine. 
Questo piccolo ma importante gesto da parte di 
tutti noi, oltre a rispettare la natura (quanti 
alberi si salverebbero!), eliminerebbe parte 
dell'inquinamento atmosferico.

Discariche e inceneritori non fanno altro che 
emettere nell’aria tanti fumi neri in grado di 
inquinare e aumentare l’effetto serra.

Plastica, carta, alluminio, vetro, sono solo pochi 
dei materiali riciclabili e riutilizzabili. 
Osserva le linee guida del tuo paese per riciclare 
e migliorare questo mondo!



PER ACCELERARE L’ESTINZIONE...

ANCHE PEPPA PIG È MORTA.

MANGIA TANTA CARNE!
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Non mangiare tanta carne.

Mangiare carne in maniera eccessiva 
danneggia gravemente la salute dell’uomo ma 
anche l’ambiente. 
Il consumo mondiale di carne è aumentato di 
sei volte, da 45 milioni di tonnellate all’anno del 
1950 agli attuali 300 milioni di tonnellate.
Gli animali ormai vengono costretti alla 
riproduzione con il solo scopo di essere uccisi per 
produrre più carne e grandissime aree di terra 
vengono deforestate, coltivate e sfruttate per 
creare cibo destinato a questi animali. In più 
servono 15.415 litri di acqua per produrre 1 solo 
chilogrammo di carne bovina.

Sii la rivoluzione, diminuisci il consumo di carne 
e derivati animali e preferisci frutta,
verdura, legumi...
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Non sprecare energia elettrica.

L’energia oggi viene prodotta in tanti modi, e 
tanti di questi inquinano ancora pesantemante 
il nostro pianeta, la nostra casa.

Le centrali elettriche a carbone, ad esempio, 
influiscono negativamente sull'ambiente e sulla 
salute emettendo anidride carbonica, anidride 
solforosa, fuliggine e gas a effetto serra.

Aspettando che l’energia pulita divenga un 
obbligo, l’unica cosa che noi possiamo fare per 
salvaguardare la Terra è sprecare di meno.

Cerca di non lasciare prese attaccate, computer 
o elettrodomestici in standby, luci accese 
inutilizzate, riscaldamento e aria condizionata 
al massimo.
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SEI MORTO DI SETE.
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Sprecala di meno, l’acqua sta finendo.

Il progresso l’ha portata nelle nostre belle case, 
ed è sufficiente girare una manopola su un 
lavandino per vederla scorrere, cristallina e 
abbondante.
Ma l’acqua dolce è in realtà un lusso, soprattutto 
in alcune aree della Terra, oltre che una risorsa 
di vita fondamentale per il nostro pianeta. La 
maggior parte dell’acqua che utilizziamo viene 
da falde acquifere che si sono formate in 
millenni, e che stiamo ormai prosciugando a un 
ritmo incredibile.

È importante perciò cercare di diminuirne il 
consumo:
chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti, fai docce 
più brevi ed evita bagni in vasca, aggiusta 
rubinetti che gocciolano e cerca, in generale, di 
usarne meno.
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ritmo incredibile.

È importante perciò cercare di diminuirne il 
consumo:
chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti, fai docce 
più brevi ed evita bagni in vasca, aggiusta 
rubinetti che gocciolano e cerca, in generale, di 
usarne meno.



PER ACCELERARE L’ESTINZIONE...

CE L’HAI FATTA, SEI MORTO.

FREGATENE DEL MONDO!

COMPLIMENTI.
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SE INVECE TIENI ALLA VITA...

Pianta un albero!

In questo mondo grigio un albero in più, un fiore 
in più, fa davvero la differenza.

Considera di passare una giornata in famiglia in 
campagna, respirare aria pulita e piantare un 
albero; considera, se hai un balcone o un orto, di 
piantare da te il necessario:
basilico, menta, pomodori, lenticchie, ortaggi e 
tante altre cose buone. Puoi produrle da te ed è 
anche divertente farlo. 

Scoprirai l’amore che si può avere per una 
pianta.

Fai fiorire questo mondo!
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...





BENE,
ORA STA A TE
DECIDERE...





SEI UN
CRETINO
?



A TE LA SCELTA...A TE LA SCELTA...







“GIURAMI CHE
VEGLIERAI CON ME,
SE NO POI DOMANI 
SARANNO GUAI...” 

-Cit. Eugenio In Via Di Gioia
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PROMEMORIA PER UNA EFFICACE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

INDIFFERENZIATO

CARTA E CARTONEORGANICO
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PANNOLINI
PANNOLONI
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INDIFFERENZIATO

CARTA E CARTONEORGANICO

VETRO

PLASTICA E METALLI
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PANNOLONI

LA RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI  AVVIENE
GRATUITAMENTE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

“ISOLA ECOLOGICA” IN VIA LUCANIA.
IN ALTERNATIVA POTRETE UTILIZZARE IL NOSTRO NUMERO VERDE GRATUITO

800.195.314
Per ulteriori informazioni potete l’Ufficio Ambiente e il Dirigente Sig. Franco Venneri, al n. 099.5915261
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