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Il libro
Mr. Ecoschiappa è un vero 
disastro: è così poco attento 
e disinteressato che azioni 
quotidiane come lavarsi, 
far la spesa e fare un giro 
in macchina diventano 
un vero problema, per lui 
e per chi gli sta vicino. 
Speriamo che prima o poi dia ascolto al Professor 
Coscienza, che sa come trasformare le abitudini 
di tutti i giorni in gesti rispettosi per l’ambiente, 
attraverso attività divertenti e pratiche capaci di 
far diventare ecoeroe qualsiasi ecoschiappa.
Il Professor Coscienza suggerisce di prestare 
particolare attenzione ai rifiuti che produciamo: 
se sistemati al posto sbagliato, o buttati in modo 
disordinato si possono trasformare in un vero 
e proprio eco-mostro. Non ci credi? Prova a 
guardare tra le cose da buttare, sicuramente 
troverai tutto quello che occorre per costruire un 
eco-mostro.

costruisci il tuo eco-mostro  
da piccola guida per ecoschiappe

di Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stepniewska e Iwona Wierzba

Cosa ti serve
• Materiali di riuso: 
contenitori di plastica 
vuoti, carta di giornale 
o cartoncini provenienti 
dagli incarti alimentari, 
oggetti impolverati che 
nessuno usa più

• Colla
• Nastro adesivo
• Forbici
• Matita
• Colori

Scopo dell’attività
Costruisci un eco-mostro 
usando esclusivamente 
materiali da buttare. 
Puoi prendere spunto 
dai suggerimenti del 
Prof Coscienza nella 
pagina successiva.

In una città come Copenaghen o Milano ci sono circa 
120 mila cani. Ogni cane fa in media 300 grammi di 
cacca al giorno. Quindi, moltiplicando, si lasciano per 
strada 36 tonnellate di cacca al giorno.

dagli archivi
del Professor Coscienza

In un anno, si possono accumulare 13.140 tonnellate di cacca di cane. Se 
pensiamo che un vagone di treno può trasportare 20 tonnellate di roba, 
per smaltire le cacche dei cani di Milano di un anno intero ci vorrebbero 
ben 657 carrozze, e cioè 33 treni composti da 20 carrozze!

tra l’altro, lo sai Che se non pulisCi gli esCrementi del tuo Cane, 

oltre a fare un danno alla Città, Potresti ricEvere  
una Multa bella salata !?
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i Consigli Del Prof
Costruisci il tuo eCo-mostro!

Quasi sempre nei giardini 
delle case si può scoprire 

l’orribile e untuoso 
Mostro barbecue, 
anche il professor 

coscienza ne ha uno!

Cerca in casa oggetti dimenticati. In cantina, in soffitta, nello sgabuzzino, negli angoli, o 
dietro le porte si trovano degli oggetti impolverati che non userà mai più nessuno. Una 
volta erano indispensabili, adesso aspettano solo di essere rispolverati, ridipinti o ridi-
segnati completamente. Se ad esempio non sai come utilizzare un vecchio rastrello, una 
scatola di cartone, un secchio e un barattolo di vernice, puoi almeno fare in modo che 
questi oggetti facciano dignitosamente paura. Puoi creare un fantastico eco-moStRo!
Non senti la tua immaginazione che si risveglia come Godzilla dalle acque profondissime?

il treMenDo ragnastrello è un ottimo 
esempio di eco-mostro. realizzato dal prof 
utilizzando un vecchio rastrello, con zampe 
e antenne modellate in fil di ferro, il corpo in 
cartoncino rigido tagliato e colorato. per gli 
occhi, e per tutto quello che vi viene in mente, 
bastano un pennello e un po’ di vernice!
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