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Una pioggia di rifiuti
Rifi uti
acquatici

Perfetto. Devo buttare
ancora qualche
cianfrusaglia e...
Accidenti! Piove!

Ma... ma... Che cosa...

Devo riuscire
a capire!

AAARGH! È MADRE NATURA
CHE SI VENDICA!

Gli abbiamo puffato 
una bella lezione, 
Grande Puffo!

TI PREGO,
MADRE NATURA! NON LO 
FARÒ PIÙ! PERDONO!

PERDONOOO!

Sì,
penso 

che abbia 
capito!

Sicuramente i miei rifiuti sono finiti in mare, ma come
hanno fatto a risalire fino alle nuvole?!

Ma cosa diamine succede?! Gli 
oggetti che piovono dal cielo 
sono quelli che ho buttato

ieri nel fiume!

AAAH!
ASPETTAMI,

BIRBA!

MIAOOO!

Il ciclo dell’acquaMontagna
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Ma?! Com'è possibile che un
oggetto puffato nell'ambiente 

arrivi al mare?

Guarda il disegno,
Quattrocchi, e capirai
il percorso dei rifiuti

fino al mare.

In più i rifi uti in acqua sporcano, inquinano e sono
pericolosi per gli animali! Possono scambiarli per cibo. 
Per evitare tutto questo, partecipa con me alle Iniziative 
Oceaniche di Surfrider, collegandoti subito a
www.initiativesoceanes.org

Prenditi cura del mare! Tutti gli oggetti abbandonati in 
natura, e che fi niscono in acqua, vengono chiamati rifi uti acquatici. 
Tutti questi rifi uti sono di origine umana!

Dopo essere stati trasportati dal vento e dalla pioggia verso i torrenti e 
verso i fiumi, i rifiuti finiscono in Mare. Come vedi nel disegno, su 10 rifiuti 
ritrovati in mare:

provengono dall’entroterra

Non puffano
dal cielo come abbiamo 

fatto credere
a Gargamella!
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è gettato direttamente in mare1
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    Per proteggere le piante
e gli animali marini, trova e
cerchia gli 8 rifiuti che
inquinano il Mare!
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Pronti... Riciclate!Attenti...
Puffa i prodotti usati (da 1 a 5) con l’oggetto nel quale possono

essere riciclati (da A a E)! 1= . . .     2= . . .     3= . . .     4= . . .     5= . . .  

    Per proteggere le piante
e gli animali marini, 
1.

Pesca i
rifi uti!rifi uti!rifi uti!
3 giochi in 1

giochi
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sei un bravoquiz ?eco-PUFFO
Cerchia la risposta giusta:
1. Come fa un oggetto a finire in Mare?
a) Per magia
b) Segue i corsi d’acqua o è trasportato dal vento
c) Scende dalle montagne in monopattino

2. Cos’è un rifiuto acquatico?
a) Un imballaggio che butti nella pattumiera
b) Un pesce che nuota
c) Un oggetto abbandonato in natura che finisce in acqua

3. Qual è la durata di vita di un sacchetto di plastica in natura?
a) Circa 450 anni
b) Meno di 10 secondi
c) 52 giorni, 5 ore e 18 minuti

    4. Nella nostra spazzatura, su 10 rifiuti, quanti sono riciclabili?
    a) 42  b) 8  c) Meno di 1

Unisci i puntini da 1 a 22 e da
A ad H per scoprire cosa si

nasconde nei fondali marini!
Cos’hai trovato?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Colora il
marinaio e la 

sua barca!

Colora il
marinaio e la 
2. Unisci i puntini da 1 a 22 e da3.

c) 52 giorni, 5 ore e 18 minuti

    4. Nella nostra spazzatura, su 10 rifiuti, quanti sono riciclabili?
    a) 42  b) 8  c) Meno di 1    a) 42  b) 8  c) Meno di 1
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