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Matteo, 
Giada, 
Cristiana e 
Simone hanno 
deciso di 
passare la 
giornata al 
mare…

…dopo pranzo vogliono giocare a palla…

DAI 
MATTE, 

sbrigati, vieni a 
giocare!!

Arrivo, 
arrivo, ma 
faccio io il 
primo tiro!!

Passa a me, 
giada a 
meee!!!

Vado  a 
prenderla io

Presa!

Oh! Ma 
cos..!? Venite 

a vedere 
presto!!

Ho delle 
impronte 
enormi!!!

… Matteo lancia una 
cartaccia ma non entra nel 
cestino…



Oh!?

Cri ma 
cosa hai 
fatto!!?

Raga 
guardate!

Abbiamo tutti delle 
impronte 
enormi !!!

Eh!?

Ehi ragazzi! 
Qualcuno mi butta 

nel cestino?

Simo ma 
cosa dici!?

Ma non sono 
stato io

Shhh!!! State 
zitti, ascoltate!

Se non mi 
aiutate la vostra 

impronta non 
diminuirà 

sicuramente
Una 

lattina 
parlante!?
Ma chi sei, 
cosa vuoi?



Come hai detto tu 
sono una lattina, dei 

vostri coetanei mi hanno 
lasciata qui qualche 

giorno fa

Ciao, piacere.
Sai qualcosa delle nostre 

impronte?
Sono troppo grandi non 
corrispondono ai nostri 

piedi!

Certo, 
quella è la 

vostra 
impronta 

ecologica

Misura l’impatto che avete 
sul pianeta.

Più territorio serve per 
soddisfare i vostri bisogni, 

più sarà grande.

Quindi 
tutti con le 
loro azioni 
incidono sul 

pianeta?
Esattamente: alimentazione, 

edilizia, trasposti, beni di 
consumo e tutti i servizi in 

generale, incidono fortemente 



Pensateci, serve 
territorio per 

produrre energia, 
per l’agricoltura, 
per i pascoli, per 

edificare 
stabilimenti e ormai 
ci sono piattaforme 

anche sul mare!

Non ti 
dimenticare dell’ 

overshoot-day

Spiegalo tu, 
se ti piace tanto 

parlare 

Oh e 
chi è adesso!? 
È arrivato un 

altro a 
sgridarci!?

con piacere!

Dopo questo 
giorno quindi 

cosa succede? Non 
abbiamo più 
risorse?

E noi! Non 
possiamo fare 

niente!?

Ci sono tanti 
modi per 

migliorare

Oh! Ma tu sei la 
cartaccia del 
mio pranzo 

Sì, prima mi hai 
lanciata ma non 
hai centrato il 

cestino

Iniziamo a 
consumare le 

risorse  per l’anno 
dopo.

Ciao io sono un 
mouse, la prova 

che la gente 
butta tutto 

ovunque.

Comunque, dovete 
sapere che ogni 

anno viene 
calcolato 

l’overshoot-day: 
il giorno in cui 

vengono 
terminate le 

risorse prodotte 
dalla terra per 

l’anno
Nel 2020 è stato 
il 22 agosto, nel 
2019 il 2o luglio 



…dobbiamo  iniziare a pensare di  
utilizzare una  cosa e poi restituirla al 
produttore che la darà ad un altro , in 

modo  da avere un numero limitato di beni 
sulla terra e non doverne produrre nuovi 

per ogni esigenza, diminuendo anche il 
numero di rifiuti 

 si possono fare tante cose…  
buttare i rifiuti in modo 

responsabile… vero matteo!…

…è bene scegliere prodotti 
locali, con frutta e verdura di 

stagione…

…Invece di comprare sempre 
bottigliette nuove, riempire 

borracce dalle fontanelle…

…Fondamentale è il concetto 
di condividere e non 

possedere…

Accidenti, la 
mia impronta è proprio grossa, 
voglio migliorare e fare la mia 

parte
Dai ragazzi, 

iniziamo! Buttiamo via tutti 
questi rifiuti facendo la 

differenziata

Ottima idea 
iniziare subito 

giada, siamo in Tanti 
abbandonati quì



Al lavoro!!!

…E così finisce l’avventura dei nostri 
giovani, partiti per il gioco tornati 
CONSAPEVOLI.
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