






Come ridurre i rifiuti:

— non acquistare cose che non ti servono

— acquista articoli di qualità che durano 
     più a lungo

— prova ad aggiustare oggetti rotti

— evita l’uso di confezioni monouso

— usa la tua bottiglietta d’acqua, borsa personale  
     e contenitore per la merenda
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Unisci i punti per 
completare il simbolo 
del riciclaggio:







— riutilizza in modo creativo oggetti e 
     imballaggi usati

— crea la tua borsa per la spesa riutilizzando  
     delle vecchie magliette

— i vasetti di vetro possono esere usati per i 
     tuoi giocattoli o come cornici 3D

— invece di acquistare nuovi giocattoli, vestiti 
     o libri, organizza nella tua classe 
     un  mercatino del libero scambio e 
     permutali con altri oggetti dei tuoi amici
  
— fai delle decorazioni natalizie con 
     imballaggi  di plastica o cartone
  
— utilizza dei grossi scatoloni per allestire 
     un  teatro dei burattini

Riutilizzo



I tappi di plastica possono 
essere riutilizzati per giocare 
a tris. Occorrenti: tappi di 
plastica, pennarello indelebile 
e cartone. Disegna sul 
cartone la griglia di gioco, 
contrassegna i tappi con i 
rispettivi simboli e vai con il 
divertimento!
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Riciclaggio

Contenitore giallo: plastica, 
metallo e tetrapak

Contenitore blu: carta 
e cartone

Contenitore verde: vetro

Utilizzate i cassonetti per la raccolta differenziata!

Forse non tutti sanno che...

...riciclando 1 tonnellata di carta 
possiamo salvare ben 17 alberi

...con 500 lattine usate si può 
produrre una bicicletta

... con 25 bottiglie di plastica si 
può fare una giacca in pile

...il vetro può essere riciclato 
all'infinito



TETRAPAK

OColora i contenitori nel modo 
giusto e collegali ai rispettivi 
rifiuti

PLASTICA

LATTINE IN 
ALLUMINIO

CARTA

VETRO







Il compostaggio è facile e divertente: i microorganismi 
decompongono i resti di frutta e verdura provenienti dalle nostre 
cucine trasformandoli in compost – un concime utilissimo per il 
nostro giardino.

Compostaggio

Materiali adatti al 
compostaggio:
-resti di frutta e verdura
- gusci d'uovo
- bustine del tè
- fondi di caffè
- contenitori per uova 
   e cartoni per la pizza

Materiali non adatti al 
compostaggio:
-resti di cibi trattati 
  termicamente
-latticini
-ossa
-carne
-pesce 
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