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impariamo dai rifiuti a capire come proteggere il nostro pianeta
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1- La regina dell'astuccio
2- Utile per gli appunti
4- Decorazione da parete
5- Quello che "copre”...si vede meglio
6- In classe e al mercato
9- Ha un cuore di grafite
13- Attrezzo per circonferenze
17- Di mare o del cinema

3- Nello zaino non può mancare
7- La raccolta  che fa bene al pianeta
8- Sostiene il peso dei libri 
10- Grande volatile dal colore appariscente 
11- Perfetto da inzuppare a colazione 
12- La linea immaginaria che separa la terra
14- Dolce parentesi scolastica 
15- Meglio innaffiarlo che coglierlo
16- C’è quella di pallone e quella nell’astuccio 
18- Lì dove tramonta il sole 
19- Copricapo da motocicletta

Orizzontali

Verticali

Gli oli esausti vegetali possono 
compromettere l’esistenza di 
flora e fauna, impedendo 
l’ossigenazione del sottosuolo. 
“Ma è solo un pochino, una goccia 
nel mare…”, potremmo pensare, ma 
un solo litro di olio vegetale 
esausto è in grado di contaminare 
circa un milione di litri d’acqua; 
Siamo ancora convinti che fosse 
solo una goccia?
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guarda qui.. 

le vacanze sono finite ma a leo e lola 
piace moltissimo il periodo di inizio 
anno scolastico, è come se l'aria 
frizzantina di settembre portasse 
sempre qualcosa di nuovo...

ciao ragazzi!
come va?

ciao oliver! ci stiamo godendo
gli ultimi giorni all'aria aperta

prima di tornare in classe 

la natura è
così bella!

è proprio vero



scusi signore... bravissimo leo!

gran bel
lavoro

ma non lo sa che la 
terra è la nostra casa? 

l'ambiente è un bene 
importante, dobbiamo 

assolutamente 
rispettarlo! lo sanno 
tutti che l'olio è un 
pericolo se non viene 

smaltito nel
modo giusto..

...e poi c'è un 
cestino proprio 

laggiù!
 

sei stato grande leo! e alla fine 
l'ha gettato correttamente
nel contenitore della lem!

la prossima volta ci 
penserà meglio

così si fa! siamo 
orgogliosi di te!



Personalizza lo zaino 
come preferisci.. 

Libera la creatività!



Personalizza lo zaino 
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Libera la creatività!



Noi sosteniamo:

cara terra...

t i vogliamo 
bene!

Numero verde:
800 85 84 36(questo fumetto è coperto da copyright)


