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ILARIA FAGGIOLI  

Acqua di monte, acqua di mare, 

acqua di fiume o di lago fluviale; 

sorgente che sgorghi fresca e pulita, 

tu che per noi sei fonte di vita. 

 

Acqua di mare, infinita e salata, 

spesso nel fiume scorri inquinata. 

Acqua pulita non ve ne è più, 

per questo si chiama anche ORO BLU. 

 

GABRIELE BOGAZZI 

Quando la mattina ti lavi i denti, 

non sprecare d’acqua litri venti. 

 

Fai la doccia, non il bagno, 

se no prosciugherai tutto lo stagno. 

 

L’acqua è indispensabile alla vita, 

risparmiarla no costa tanta fatica. 

 

VLADISLAV DITKOWKYY 

Acqua è la nostra vita, 

acqua si scioglie tra le dita,  

acqua buonissima da bere,  

acqua divertente per giocare. 

 

Non sprecare l’ORO BLU  

o finisci male anche tu! 



FRANCESCA FINIZZOLA  

Acqua di fiume, acqua di mare,  

è un bene prezioso che non devi sprecare. 

 

Non possiamo rimanerne senza, 

perchè fondamentale è la sua presenza. 

 

Il freddo la fa ghiacciare, 

il caldo la fa squagliare. 

 

L’acqua è l’ORO BLU 

e tu non sprecarla mai più. 

 

ELVIS MORINA 

L’acqua serve agli animali 

Ed a tutti i vegetali,  

che non solo la bevono, 

ma molti in essa ci vivono. 

 

L’acqua serve per lavare, per pulire e cucinare. 

 

ELEONORA PAGNI 

L’acqua è pura, 

ed è un dono della natura. 

 

Fa bene alla gente, 

ma fa male nei luoghi dove è assente. 

 

L’acqua è l’ORO BLU e 

Guai se la sprecherai anche tu! 



VIRGINIA CARRARA  

L’acqua è un liquido trasparente, inodore,  

insapore e persino incolore. 

 

L’acqua è purezza, 

un bene prezioso, è freschezza. 

 

Si prevede però, 

che nel duemilaventicinque scarsegerà 

e purtroppo un problema sarà. 

 

Ma per adesso siate felici, 

che l’acqua, se non viene sprecata, 

continuerà il suo corso per essere usata. 

 

SIMONA FORNELLI 

L’acqua è bella,  

come una stella, 

ma dobbiamo capire  

che sta per finire. 

 

Noi la usiamo 

e molte volte la sprechiamo, 

ma  se non la inquineremo 

una marea di persone salveremo. 

 

Aiutaci pure tu, 

dando una mano in più. 

 

 



 

LETIZIA MEUCCI 

Acqua, acquerugiola, acquazzone, acquetta,   

ognuno di noi di sprecarla la smetta! 

 

Impariamola a risparmiare, 

se tutti la vogliamo utilizzare. 

 

EDOARDO AVELLA 

L’acqua è molto preziosa 

E sprecarla sarebbe una cosa pericolosa. 

 

L’essere umano ne spreca sempre più, 

allora prova a smettere anche tu. 

 

Lacqua è la vita sul nostro pianeta 

E risparmiarla deve essere una meta. 

 

CRISTIANO DI MAINA 

 

Vengo dal monte 

Ed arrivo fino alla fonte. 

 

Mi puoi prendere per bere 

per lavare e per pulire, 

e tutti sanno dove andrò a finire, 

viaggio fino al mare 

per poi ai monti tornare e ricominciare. 

 

 



LISA MELOSI  

L’acqua non va sprecata, 

perchè Dio ce l’ha donata.  

 

L’acqua è un bene prezioso 

usiamola in modo giudizioso. 

 

L’acqua  è l’ORO BLU,  

non sprecarla più. 

 

FABIOLA LOMBARDI 

Se l’acqua vuoi risparmiare, 

molta attenzione devi fare! 

 

Se devi fare lo shampoo 

fai la doccia anzichè il bagno... 

 

Del water regola lo scarico, 

usa la lavatrice a pieno carico.  

 

Monta un frangigetto, 

se devilavare l’auto, usa il secchio! 

 

Se i denti devi lavare, 

l’acqua devi fermare. 

 

Acqua non ce ne è più 

è così preziosa che viene chiamata ORO BLU. 

 

Non la sprecare se no ci rimetti tu!  



AURORA CELLINI 

Gocciolina, non sprecarti, 

vai a riposarti,  

quando noi ti usiamo 

talvolta ti sprchiamo. 

 

Siam dei veri sbadati 

e teniamo i rubinetti allentati. 

 

Dovremmo fare attenzione  

e non comportarci da mascalzoni. 

 

Se l’acqua sprecherai  

tu la salute ci rimetterai 

e un contributo all’ambiente non darai. 

 

ELEONORA CASI 

L’acqua è trasparente 

come la mente della gente.  

 

La dobbiamo risparmiare, 

se la vogliamo tutti utilizzare. 

 

L’acqua è molto preziosa 

ma non ce n’è a iosa! 

 

L’aqua è ORO BLU 

e tu, non sprecarla più! 

 

 



ANNA PUCA 

Sono l’acqua, detta ORO BLU 

Non mi sprecare anche tu.  

 

Quando piove non innaffiare le piante, 

quando ti lavi i denti, chiudimi. 

 

Se co l’acqua non giocherai, 

una mano ai bimbi poveri tu darai. 

 

FRANCESCO ZARRELLI 

L’acqua è buona, 

l’acqua è pura, 

sgorga sempre nella natura. 

 

Quando ti lavi denti 

chiudi il rubinetto 

e le falde si riempiranno in un momento. 

 

Usala sempre per buoni motivi 

e l’acqua anche ai poverini. 

 

ANDREA NICCOLI 

Acqua limpida, acqua chiara, 

tu che per l’uomo sei la cosa più cara, 

fai che l’inquinamento a te non arrivi 

per molti anni e per molti motivi, 

uno di questi è la nostra sopravvivenza, 

in questo mondo  marcio e senza speranza. 

 



ELISABETTA MACCANTI 

L’acqua non va sprecata 

ma va sempre risparmiata. 

 

Va usata con responsabilità 

se col tempo non vogliamo siccità. 

 

Dobbiamo usarla con intelligenza 

se al bisogno non vogliamo trovarci senza. 

 

Quando la doccia facciamo, 

ad ogni insaponata il rubinetto chiudiamo.  

 

Se queste regole rispetterai  

un grande aiuto all’ambiente tu darai!  

 

LORENZO MUCCI 

Acqua, acquettina, 

sei così freschina, 

non ti devo buttare via 

perchè sei la vita mia. 

 

Con te mi lavo e mi disseto 

e ci innaffio pure l’uliveto. 

 

In te noi dobbiamo contar 

Però ognuno attenzione dovrà far. 

 

Il mondo all’inizio mare era e mare ritornerà 

la nostra esistenza dall’acqua condizionata sarà. 



 

 

 

 

MATTEO LA SCALA 

Noi usiamo l’acqua per bere, irrigare 

e per alcuni oggetti far funzionare. 

 

E’ vero che l’acqua ricopre la Terra, 

ma in futuro per averla faremo la guerra  

perchè solo una piccola percentuale 

è dolce e buona da bere, 

quindi con cura la dobbiamo tenere. 

 

Pensiamo alla gente che ne sente la mancanza, 

non facciamoli perdere la speranza! 

 

Noi apriamo il rubinetto  

e sprechiamo l’acqua a vita 

ma sul nostro pianeta non è infinita. 

 

Ricordiamoci che l’acqua è l’ORO BLU 

e inizia a non sprecarla anche tu! 
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