
 

         LA MIA CASA è COME IL MONDO 

                Programma della giornata conclusiva  

 

PUBLIACQUA e WATER RIGHT FOUNDATION 
 

 

9.00 - 9.30 - Accoglienza della classi partecipanti  

9.30 - 11.00 - Giochi – laboratori con le classi 

11.00 -11.20 - Interventi di saluto da parte dei rappresentanti delle singole aziende 

partners del progetto e dell’Ufficio Ambiente del Comune  

11.20 -11.30 - Lettura pubblica e successiva consegna del decalogo sulle ‘buone 

pratiche’ a tutte le classi partecipanti mediante invito al ritiro da parte delle 

insegnanti 

11.30 - 12.00 - Premiazione delle prime 4 classi:  

 

4° classificata - Premia Assessore all’Ambiente del Comune di Pistoia 

 

3° classificata – Premia Assessore all’Educazione del Comune di Pistoia 

 

2° classificata – Premia Assessore all’Ambiente della Regione Toscana 

 

1° classificata – Premia Sindaco del Comune di Pistoia 

 

12.00 - Fine della manifestazione  

 

 



....ECCO LE REGOLE PER MIGLIORARE IL MONDO

PUBLIACQUA e WATER RIGHT FOUNDATION

1. Riduci i consumi di acqua correggendo i tuoi gesti quotidiani: tieni aperti i rubinetti
solo per il tempo strettamente necessario!
2. Riduci lo spreco di acqua provocato da guasti e scarsa manutenzione: controlla e
mantieni efficienti rubinetti, scarichi ed elettrodomestici che utilizzano l’acqua (lavatrici,
lavastoviglie ecc.)!
3. Riduci i consumi annaffiando il giardino solo nelle ore serali, quando l’evaporazione è
minima, e possibilmente con acqua piovana appositamente raccolta!
4. Presta attenzione al consumo diretto e indiretto di acqua che c ’è nei comportamenti
quotidiani. Imparare a risparmiare e proteggere le risorse idriche!
ALIA
1. Spreca meno cibo: fai la spesa con la lista
2. Gli alimenti che non mangi più non li gettare: riutilizzali inventando nuove ricette
3. Riciclare è un gesto furbo: utilizza il cassonetto per l’organico e contribuirai anche tu a
produrre il compost
PUBLICONTROLLI
1. Riduci i consumi dell’impianto termico: con l ’ impianto regolarmente controllato il
risparmio è assicurato!
2. Utilizza un vestiario adeguato: in inverno vestiti più pesante perché il freddo è
incessante!
3. Riduci i consumi dell’acqua calda: l’acqua riscaldata non va sprecata!
MATI 1909
1. Non bisogna danneggiare le piante, rompere rami, fare incisioni sul tronco. Dobbiamo
rispettare le piante e volergli bene.
2. Ogni pianta ha bisogno del suo ambiente e del suo clima e dobbiamo imparare a
piantarle nel posto giusto dando loro la dovuta quantità di acqua.
3. Le piante ci aiutano a dare bellezza alle nostre città, migliorano la qualità dell’aria e la
salute di chi ci vive. Le piante sono il polmone della terra e riempiono di colore i nostri
parchi e giardini.


