Scegli il vuoto
a rendere!
Vai a vedere cosa sa fare una bottiglia
di vetro: www.vuotoarendere.info
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C’è un piccolo granchio tutto triste sulla spiaggia.
Arriva la bottiglia di vetro a rendere Bonino:
Ciao,
sono Bonino, la bottiglia
di vetro a rendere.
Perché sei triste?

Vorrei andare in acqua,
ma ormai c’è rimasto poco
spazio per me e per
i miei amici.
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Il granchio indica il mare, anche Bonino guarda da quella parte.
Sull’acqua galleggiano molti rifiuti e alcune bottiglie di plastica
vengono trasportate fino a riva.
Perché no? -

Oh, che cosa sta
succedendo?

Sono tutti rifiuti.

Bottiglie di plastica vuote.

Stanno riempiendo tutto il mare.
Alcuni animali le mangiano
e si ammalano...
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Mentre il granchio parla con Bonino, arriva correndo
una bottiglia di plastica che va dritta verso il mare.

Ehi - ferma!

...e ce ne sono sempre
di più. Ecco che ne
arriva un’altra!
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Che cosa volete?

La bottiglia di plastica si avvicina ai due con fare arrogante.

Sono Malus, la
bottiglia di plastica!

E allora?
Perché stai sporcando
il mare?

La gente beve
il mio contenuto
e poi mi getta via!
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Beve il tuo contenuto?
Ma così non beve anche un
po‘ di plastica?
Beh... ecco...

Iiiihhhh! Acqua che sa
di plastica! Non fa per
niente bene!
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La bottiglia di vetro a rendere disegna con un bastone il numero 50 sulla sabbia accanto al granchio.
„E
poi titi butta
butta via...
via...
E poi
Questo
vorrebbe
dire
Questo
vorrebbe
dire
che
haiche
solohai1 solo
vita?1Iovita?
invece
Io ne
ho ho
5050!
vite!“

„Lei lei
puòpuò
essere
Vedi,
essere
sempre riutilizzata!“
riutilizzata
tante volte!

La bottiglia di vetro a rendere disegna con un bastone
vicino al granchio il numero 50 sulla sabbia.
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La bottiglia di plastica si rivolge alla bottiglia di vetro a rendere con le mani
sui fianchi in atteggiamento di sfida. Il granchio guarda le due perplesso.

Questo è il problema!
Voi consumate tante preziose
materie prime ed energia! Siete
solo spazzatura! E un pericolo

Pfff! Di quelle come

per gli animali e l’ambiente!

me ce ne sono molte di più
di quelle come te!
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La bottiglia di plastica ora appare preoccupata,
arrossisce e comincia a sudare.
Spazzatura?
Oh... umm... questo
non va bene, vero?

No, questo non va bene.
Torna da dove sei venuta e di ’
alle persone che farebbero bene
a scegliere le bottiglie di vetro
a rendere!
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La bottiglia di plastica lascia la spiaggia. La bottiglia
di vetro a rendere e il granchio la seguono con lo sguardo.

Lo farò! E se mai dovessi
rivivere, vorrò essere anch’io una
bottiglia di vetro a rendere!
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Il granchio si avvia strisciando verso il mare dove alcuni pesci stanno già
aspettando il loro amico. La bottiglia di vetro a rendere lo saluta.

Grazie mille, Bonino!
Speriamo che presto tutte le persone
scelgano bottiglie di vetro a rendere così il nostro mare tornerà ad
essere pulito!
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Scegli il vuoto a rendere!
Vai a vedere cosa sa fare una bot tiglia di vetro:
www.vuotoarendere.info

VUOTO A RENDERE
Pieno va preso - vuoto va reso!
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