
AIUTA IL TUO LAGO A ESSERE RICCO SOLO DI ACQUA PULITA!
Ecco le buone abitudini per tutelarlo e proteggerlo dai rifiuti e dalle sostanze inquinanti.

Ognuno può fare la sua parte!

Il WC non è un cestino! Il 10% dei rifiuti sulle spiagge arriva 
direttamente dai bagni di casa nostra, a causa di depuratori non 
efficaci: non buttare mai cottonfioc, assorbenti o altri oggetti che 
contengono plastica 

Fai una corretta informazione per preservare la 
salute del tuo lago! Informati e contribuisci a fare 
informazione a casa, a scuola e nel tuo paese o 
città.

Il buon esempio è contagioso! In spiaggia, lun-
go i fiumi, i laghi, nei parchi, per strada dedica 
qualche minuto a raccogliere i rifiuti che trovi 
ed eviterai che finiscano nei laghi e in mare per 
sempre. Non aspettare che lo faccia qualcun 
altro! 

No microplastics
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Riduci l’acquisto di rifiuti in plastica! Scegli 
prodotti sfusi, evita gli imballaggi in plastica, usa 
borse riutilizzabili per la spesa e bevi acqua del 
rubinetto!

Prima di buttare un oggetto o un gioco in 
plastica, allungagli la vita! Regalalo a chi può 
averne bisogno, organizza il baratto degli oggetti 
o vendilo ai mercatini dell’usato.

Non acquistare prodotti cosmetici e per la pulizia 
che contengono microplastiche! 
Le sfere, i microgranuli e le piccole particelle di 
plastica che contengono arrivano direttamente 
nei fiumi, nei laghi e nei mari dai nostri scarichi  
provocando gravi danni agli ecosistemi.

Non buttare mai nulla nei lavandini, negli scarichi e nei tombini! 
Rifiuti solidi o sostanze inquinanti, oleose o pericolose finiscono 
per inquinare direttamente i nostri fiumi, laghi e mari.

Fai bene la raccolta differenziata! 
Separa correttamente i rifiuti in plastica, riducendo i 
volumi e seguendo le indicazioni del tuo Comune

     
     

                        
   

   
      che possono tutelare maggiormente il tuo lago!

     
     

                        
   

   
     

 Aggiungi anche tu delle buone abitudini quotid
iane
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Scopri le
buone abitudini 
che tutelano l’ambiente 

e proteggono il tuo lago dai rifiuti 
e dalle sostanze inquinanti!

POSTER DIDATTICO

NO MICROPLASTICS
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Il Programma LIFE dell’Unione Europea contribuisce 
all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della 
politica e della legislazione dell’UE, in materia di ambiente 
e clima. 
Con il Programma LIFE, l’Unione Europea cofinanzia 
progetti innovativi e che dimostrino l’efficacia di nuove 
tecniche e metodologie in campo ambientale.

@LIFE Blue Lakes

Legambiente Lab

Legambiente Onlus/Playlist LIFE Blue Lakes 

info@lifebluelakes.eu 
#LIFEblueLakes

Segui il progetto su www.lifebluelakes.eu

per tutelare la salute dei nostri laghi !
Scopri c

osa puoi fare anche tu 
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