
La Terra – nostra Madre – è in crisi!
La  crisi  è  causata  dalle  attività  umane  che  esauriscono  le  risorse  naturali  e  degradano  e  inquinano
l'ambiente attraverso sempre maggiori scarti e rifiuti, centrali elettriche e pericolosi reattori nucleari.

Oltre 20 anni di evidenze provano quanto la produzione, il trasporto e l'uso
dell'alimentazione artificiale contribuiscano a questa crisi!

Uso delle 
risorse Alimentazione artificiale Allattamento

Energia Necessità di elettricità per la produzione 
industriale e per la preparazione

Fa risparmiare energia, e ha una maggiore
efficienza 

Metalli
I barattoli e le lattine di metallo, coi loro 
rivestimenti interni di alluminio, si aggiungono al
mucchio di rifiuti

Nessun bisogno di metallo, nessuno 
scarto creato

Plastica

Il policarbonato usato per i biberon contiene una
sostanza chimica (il bisfenolo A) che disturba le 
funzioni degli ormoni sessuali, e ci mette 
centinaia di anni a decomporsi nell'ambiente

Contenitore naturale – non utilizza 
materiali plastici o tettarelle di silicone

Carburante
Necessita di petrolio per l'esportazione e 
l'importazione  dei materiali grezzi e poi del 
prodotto finito.

Nessun trasporto – arriva direttamente 
dal produttore al consumatore

Acqua

Usata per la produzione del latte artificiale e per 
la preparazione dei biberon (lavaggio, 
sterilizzazione, riscaldamento e raffreddamento)

Non serve acqua, eccetto un bicchiere o 
due in più per la mamma, quindi la 
quantità di acqua da andare a prendere e 
trasportare è minore.

Legno

Necessario in molti paesi poveri e in via di 
sviluppo per sterilizzare gli strumenti per la 
somministrazione del latte artificiale e per 
bollire l'acqua per la sua ricostruzione.

Non necessario – un'incombenza in meno 
per le donne

L'allattamento è una preziosa risorsa naturale minacciata dai produttori di latte in polvere.
 Dobbiamo proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento in ogni Paese!
 Dobbiamo  stabilire  quale  sia  l'impatto  ambientale  dell'alimentazione  artificiale  nei  nostri  Paesi,

calcolando le emissioni di gas serra dovute alla produzione industriale e ai trasporti, le tonnellate di rifiuti
dovute  agli  imballaggi  e  al  confezionamento,  e  l'ammontare  di  acqua  ed  energia  necessarie  per  la
produzione e la preparazione.

 I Governi di tutto il mondo devono applicare la Strategia Globale per l'alimentazione dei neonati e dei
bambini e l'Iniziativa Ospedali Amici dei Bambini, devono rendere esecutivo il Codice Internazionale sulla
commercializzazione dei sostituti del latte materno e monitorare che sia rispettato, e legiferare in modo
da garantire una adeguata tutela della maternità di tutte le donne lavoratrici.

La TERRA è la nostra MADRE – passiamo all'azione ADESSO!

Questo poster è prodotto da WABA - World Alliance for Breastfeeding Action (Alleanza mondiale per interventi a favore
dell'allattamento) in collaborazione con IBFAN - International Baby food Action Network (Rete  Rete Internazionale di
Azione per l’Alimentazione Infantile). Vedi: http://www.waba.org.my/ -  http://www.ibfan.org/
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