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WHAT CAN I DO?
Everyone of us hears about environmental problems and in our life what can we do?
Everyone can make a difference, for example choosing a snack with a paper casing is
healthier for the Earth than a snack with a plastic casing, or when you go to a
greengrocer take fruit from your country or fruit that is not good looking.

I problemi ambientali descritti hanno come
principale causa le attività umane.
- Il buco dell'ozono è causato dai
clorofluorocarburi, che sono dei gas composti
da cloro, carbonio e fluoro. Questi vengono
usati nelle bombolette spray, nei frigoriferi, nei
condizionatori e anche negli estintori. 
I clorofluorocarburi rilasciano degli atomi di cloro
ed essi danneggiano lo strato di ozono. Un
atomo di cloro riesce a distruggere due
molecole di ozono O3 trasformandole in tre di
ossigeno 02
- Le piogge acide sono causate
dall’inquinamento atmosferico dalle centrali
termoelettriche e dai veicoli a motore, che
immettono nell'aria composti da zolfo e
dell'azoto, che reagendo con l'acqua di
precipitazione ne causano l'abbassamento del
pH. Questi immettono soprattutto anidride
carbonica nell’atmosfera.
- La causa principale del riscaldamento globale
è l'uso dei combustibili fossili, ma questa non è
l'unica: l'inquinamento dovuto alle molteplici
attività industriali umane, la deforestazione, i
nostri stili di vita improntati al consumismo,
contribuiscono alla produzione di gas
climalteranti.
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da cosa sono provocati?
Al giorno d’oggi si sente tanto parlare di
problemi ambientali e di catastrofi che si
stanno abbattendo sul nostro pianeta,
legati al cambiamento climatico e
all'inquinamento. 
Ma quali sono? E in che cosa consistono? 
I più conosciuti sono il buco dell’ozono, le
piogge acide e il riscaldamento globale.
-Il buco dell'ozono, localizzato
nell'ozonosfera a circa 20-30 km di altezza,
è uno scudo che ci protegge dai raggi
ultravioletti; questi ultimi danneggiano
l’ambiente e fanno male all’uomo.
- Le deposizioni acide, ovvero la ricaduta
dall’atmosfera al suolo di precipitazioni
acquose con PH acido, che danneggiano il
terreno e indeboliscono le piante colpite,
esponendole a insetti e malattie.
- Il riscaldamento globale, in inglese
”Global Warming”, è l'innalzamento delle
temperature sul nostro pianeta dovuto
all'effetto serra determinato questo ultimo
dalle notevoli emissioni di CO2 dalle
fabbriche e dagli allevamenti intensivi.

cosa sono?


