
Anno terrestre 2035 - A causa dell’eccesivo sfruttamento la Terra sta collassando.
La fine dell’umanità, così come noi la conosciamo, è certa!!
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Ma ci dev’essere una soluzione!

Comandante dobbiamo abbandonare la
nostra Terra e trovare un nuovo pianeta
su cui vivere.

Facciamo rapporto al
Consiglio Planetario e...



...l’unica soluzione, ma anche la più rischiosa è... tornare indietro nel tempo
attraversando lo Stargate. Dovreste insegnare loro quanto costa alla nostra
Terra non riciclare i materiali che usiamo ogni giorno.



...Si torna indietro nel tempo!
Signor Cool: ci porti nello Stargate!
Il Futuro è nelle nostre mani.

Si comandande!



...È andata bene, siamo arrivati sani e salvi!
Doc ci teletrasporti in un’area non popolata
per ora è meglio non dare nell’occhio.



Iniziamo con l’analizzare ciò che
viene gettato...
Lattine, vetro, carta... tutto!



È possibile che l’analizzatore molecolare non
funzioni bene?

Per realizzare quell’erogatore
in plastica c’è voluto del petrolio.
E sapeva che nel 2004 solo in
Italia, per fare le bottiglie
di plastica ce ne sono voluti ben
7 milioni di barili. Al prezzo attuale
di 122 dollari al barile...

No, Ufficiale Loi, l’analizzatore
                                                  funziona bene!



Pensate a quanti soldi e quante risorse si potrebbero risparmiare
se solo le persone utilizzassero questi scarti di cibo

per farne del buon concime... GRATIS!



... per produrre una tonnellata di carta ci vogliono due o tre alberi alti circa 20 mt
mentre per una tonnellata di carta riciclata si usa solo 1/5 dell’energia necessaria
per produrne una di carta nuova e si risparmiano circa 44.000 litri d’acqua.

... e pensare che la carta
si butta con tanta facilità.



Doc... Ma le sembra
il momento di farsi
un goccetto"?"

No Frank! Pensavo solo che se si riciclasse il vetro avremmo
un risparmio ambientale notevole. Per fare questa bottiglia
sono necessari 400 g di sabbia, 100 g di soda, 100 g di calcare
90 g di gasolio, invece riciclando, solo 10 g di gasolio.



Guardi comandante, per ricavare dalla bauxite 1 kg di alluminio sono necessari
14 kwh di potenza. Produrre una lattina da 33 cl del peso di 16 grammi, comporta
l'inquinamento di 38 metri cubi di aria (una stanza); il consumo di 18 litri di acqua
(53 volte la sua capienza); 80 grammi di petrolio. Il riciclaggio dell'alluminio consuma
pochissima energia, "solo" il 5% rispetto alla produzione dell'alluminio primario.



A questo punto non ci resta che metterci
in contatto con i capi di governo e metterli
al corrente di quello che accadrà se non
si daranno da fare con il riciclaggio.

Bene signore! Stabilirò
subito il contatto.



Popolo della Terra:
Se tutti farete la vostra
parte e riciclerete per
amore del nostro bel
pianeta, solo allora,
ci sarà un futuro dove
vivere in pace.

Missione compiuta...
Si torna a casa!

FINE


