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L’importanza dei comportamenti quotidiani per la soluzione del problema 
ambientale è rappresentato attraverso testi e disegni elaborati dagli stessi alunni. 
Sono semplici gesti che a lunga scadenza porterà i suoi benèfici frutti per la 
salvaguardia della natura 

“Riciclando salviamo la natura” 
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Impara a riconoscere 
 le cose da buttare 
 e scopri 
Cosa possono diventare. 



La carta si butta nel contenitore della carta. 
Passa  il camion che raccoglie la carta e la porta in una fabbrica chiamata cartiera. 
Viene bagnata e fatta bollire. 
Viene asciugata e stesa bene. 
Infine  la carta viene riciclata riutilizzata per fare un libro, un quaderno, un foglio……….. 

La carta 

 La plastica                                                                                                            

Le bottiglie e i contenitori di plastica prima di buttarli  vengono 
schiacciati e riattappati per non  occupare spazio. 
Dopo fatto questo la plastica viene  buttata  nell’apposito contenitore 
della plastica, così quando viene il camion carica tutta la plastica . 
Il camion porta la plastica in una fabbrica dove verra’ riciclata. 
Infine dopo riposata tutta la plastica diventa nuova. 

Il vetro 

Il vetro 

Il  vetro non assorbe odori e sapori, è robusto e può essere 
riciclato. 
Il vetro non finisce mai  di rivivere e può essere sempre riciclato. 
Viene ridotta a piccoli frammenti e fatto passare attraverso 
Macchinari  che rimuovono tutto ciò che non è vetro. 
Dopo essere stato pulito viene messo nei forni per ridiventare 
nuove bottiglie! 



NOTIZIE STORICHE 

La plastica  
Fu scoperta nel 1870 da due americani; essi scoprirono la 
«celluloide», una sostanza rivoluzionaria.                                                                                                                               

La plastica è un materiale leggero, igienico,e soprattutto  economico. 

  

la carta 
E’ stata inventata dai cinesi nel 123 
a.C.: ricavavano i fogli di carta delle 
fibre di legno di bambù. 

Il vetro 
I fenici hanno scoperto per caso il vetro 
accendendo un fuoco sulla sabbia: il nitro utilizzato 
per alimentare le fiamme fondeva la sabbia in un 
liquido trasparente. 
Solo più avanti venne introdotta la «canna da 
soffio» utilizzata poi per l’industria del vetro. 
Nel 1903 è stata inventata la prima macchina per 
la produzione di bottiglie. 



Contenitori di 
vetro 

Bottiglie, barattoli, 
bottiglie, di vetro 

Cosa diventano i rifiuti  

Contenitori di 
metallo 

Lattine e scatolette nuove , 
vaschette da forno usa e 
getta. 

Contenitori di 
plastica. 

Maglioni di pile, cabine, 
scivoli, penne, orologi, 
cassette della frutta. 

Carta. 
Tutti i materiali di carta 
riciclata sono uguali a 
quelli normali. 

Cartoni per 
bevande. Vasi, fioriere e oggetti 

per l’ arredo urbano. 

Scarti alimentari 
sfalci e potature. 

Il composto è il concime 
più antico del mondo, 
naturale ed economico. 



Guanto di 
lana 1 anno 

Gomma da 
masticare 5 
anni 

Scatola di 
cartone 2 
mesi 

Sacchetto di plastica 
100 . 1 . 000 anni 

Rivista 4 – 
12 mesi 

Pannolino  fino a 
500 anni 

Bottiglia di vetro 
fino a 4.000 anni 

Cartone per bevande 
3 mesi 

Bottiglia di 
plastica100-1.000 

Contenitore in 
polistirolo fino a 
5-50 anni 

Fazzoletto di carta3-12 
mesi 

Barattolo 50 
anni  

QUANTO TEMPO IMPIEGA LA NATURA A SMALTIRE  I RIFIUTI 



La carta… Dalla carta 

La carta usata di ogni tipo viene 
raccolta negli appositi contenitori. 

Viene trasportata alla cartiera 
più vicina da grossi camion.  

Qui viene tritata e messa a 
bollire: così dalla poltiglia 
Ottenuta si ricavano nuovi fogli. 

La carta riciclata è più economica 
Di quella ottenuta dal legno.  
Viene utilizza per giornali, riviste… 

Recuperiamo la carta: 
    salveremo la vita 
       a tanti alberi! 



Riscaldamento 
domestico 

Bombolette spray 

Scarichi degli automezzi 

Scarichi delle fabbriche 

Le  cause deLL’inquinamento deLL’aria 



Curiosità  
In Italia ogni persona produce in un anno una  
quantità di rifiuti Domestici circa 5 volte e  
mezzo il proprio peso corporeo. 

Se potessimo accatastare tutti i rifiuti 
prodotti dagli italiani in un anno 
avremmo un grattacielo alto circa 
8000 m. 

un bambino produce circa una 
tonnellata di rifiuti l’ anno 

sono sufficienti 70 kg di «carta da 
riciclare» per salvare la vita di un  
albero 

dalla plastica si ottengono i seguenti oggetti: 
giochi-tessuti-sedie-penne-orologi-rasoi-vasi per 
piante-sacchetti per la spesa-mattonelle 

PERCHE RICICLARE 
Perché........ 
-non c’ è  più spazio. 
-Salva le risorse naturali 
-Fa risparmiare energia 
-Aiuta a salvare le  foreste 

NIENTE  SI SPRECAVA!!!!! 
I fondi  del caffè diventano cibi  per le piante 
I resti dei cibi diventavano cibi  per i cani 
Le bucce di mela,  di patate… diventavano cibo per maiali 
I rifiuti  organici (sterco, urine…. ) erano usati per la terra. 



Riciclo della carta  a casa….. 
Occorrente 

-Una bacinella con un po’ d’acqua.  

-Carta usata (giornali, riviste, fogli di carta…) 

-Un frullatore 

-Un mattarello 

-Due canovacci 

1)Taglia la carta in piccoli pezzetti e mettili nella 
bacinella con l’acqua. 

2) Impasta con le mani sminuzzando la carta in più 
possibile. 3) Metti nel frullatore la ‘’ pappa’’ 

ottenuta dopo averla strizzata un po’. 
4) Frulla fino a quando non è 
amalgamata. 5) Metti la pasta ottenuta su un canovaccio e 

coprila con un altro per stenderla. 6) Con un righello taglia i bordi in modo 
dritto. 7) Lascia asciugare all’ aria. 

8) Wow!!! Il foglio riciclato è pronto!! 

Ehi! Mi raccomando se vuoi provare, fallo sempre con un adulto vicino!! 



Filastrocca riciclate 

Il disordine quella sera 
Mi ha fatto vedere una cosa vera. 
La carta che  
Usciva  
Mi faceva pensare allo spreco  che 
veniva. 
Senza essere controllata 
S’è buttata  
Come una ……cascata. 
La carta deve essere risparmiata! 

C’era una volta una  buccia di 
banana che cercava UNA 
COMPAGNIA STRANA. Non 
sapeva dove  andare poverina e 
così  si fermò  vicino ad una 
piantina. La piantina non voleva 
non voleva compagnia ma la 
buccia di banana lo chiese con 
cortesia. 
La piantina commossa accettò e 
la buccia felice restò . Dopo un 
po’ la buccia si annerì e a poco  a 
poco la piantina si invigorì! 
Non tutti i rifiuti inquinano , 
alcuni fanno da concime!!!! Discarica non controllata: 

Quanti rifiuti accumulati 
che potevano      essere 
riciclati  Carta Cartone 
tutti sette tonnellate dieci 
piante sono salvate!!! 



LA SCOPA   ARRABBIATA 

Una  scopa  impaziente 
Correva  tra  i  piedi  della  gente. 
Era   molto  arrabbiata 
Perché  vedeva  la  strada  
imbrattata. 
Puliva  a  destra,  puliva  a  manca 
E  non  era  mai  stanca. 
Carte  e  lattine  lei  raccoglieva, 
Ma  la  sua  fatica  nessuno  
vedeva. 
Lei  lavorava,  ma  inutile: 
Alla  pulizia  non  pensava  la  
gente.  


