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Il tumore è causato dalle cellule del 
nostro corpo che „impazziscono“ e smettono 
di rispettare le leggi interne al nostro 
organismo











Fonte dati:
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Fonte dati:



Sono l’Arancia, Devi mangiarmi tutta intera
per avere più fibre, vitamine, calcio

e sali minerali! Se il mio succo al frutto
intero preferisci, che sia almeno appena

spremuto, ma non confondermi con
succo confezionato o gassato che va

evitato



Fonte dati:





Lo sai che 1 tumore su 4 è causato dalla 
cattiva alimentazione ?
E' provocato dal fatto che per anni si 
buttano nello stomaco cibi "sbagliati", per
quantità o per qualità. Eppure le REGOLE 
per difendersi sono poche e semplici! 
Dillo anche ai tuoi amici e in casa!!!



Fonte dati:
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Riciclare i rifiuti permette di separare i rifiuti tossici dai 
materiali riutilizzabili. non solo la natura ti ringraziera', ma 
anche il tuo corpo.

Dobbiamo protegge il nostro ambiente dagli INQUINANTI:
meno auto e motorini in giro, per esempio, possono ridurre 
lo smog e regalarci una vita pi  sanaù



Fonte dati:



Baceresti qualcuno che puzza Baceresti qualcuno che puzza 
come un caprone?!?come un caprone?!?



Non ci sono dubbi: FUMARE è LA COSA 
PEGGIORE CHE SI POSSA FARE  Per 
"inquinare" il proprio corpo e 
ammalarsi di malattie pericolose come 
il cancro. E poi chi fuma puzza, ha le 
dita e i denti gialli, riesce meno nello 
sport e invecchia prima.



RICORDA: ANCHE IL FUMO PASSIVO E' 
NOCIVO:
QUANDO TORNI A CASA SE QUALCUNO 
FUMA: DIGLI DI SMETTERE PER NON FARTI 
AMMALARE!
QUANDO ESCI E VEDI UN TUO AMICO CHE 
FUMA PENSANDO DI ESSERE FIGO: DIGLI 
QUANTO PUZZA....



Fonte dati:
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