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icerco ifletto
guarda 

come mi diverto



Nell’ambito della settimana europea 
per la Riduzione dei rifiuti abbiamo 
affrontato una tematica 
molto importante a 
livello ambientale: quella del 
riciclaggio dei rifiuti. 

 L’attenzione è stata particolarmente 
indirizzata alla corretta conoscenza 
della raccolta differenziata dei 
rifiuti,all’importanza del riciclaggio e 
alle pratiche di materia di riutilizzo e 
riduzione



Il rifiuto 
migliore  e’
quello che 
non viene 
prodotto!

 Ridurre significa innanzitutto 
utilizzare meno risorse e 
produrre meno rifiuti. In altre 
parole occorre ridurre al 
minimo gli scarti anche alla 
fonte. 

 La riduzione dei rifiuti può 
essere definita come la gamma 
completa di misure e interventi 
da attuare prima che una 
sostanza, un materiale o un 
prodotto si trasformi in un 
rifiuto



Come ridurre i rifiuti nella vita di tutti i giorni?           

Bere acqua del rubinetto

Programmare la propria spesa in modo tale da evitare acquisti inutili

Acquistare cibo non confezionato

Servire la giusta quantità di cibo:non è necessario nutrire anche la    
pattumiera

Riutilizzare gli avanzi

Limitare la stampa e stampare su entrambi i lati



Il riutilizzo dei 
prodotti 
rappresenta 
pertanto, dopo
la riduzione, la 
seconda migliore 
opzione per la
gestione dei rifiuti!

 Riutilizzare significa recuperare e 
riutilizzare prodotti interi o parti 
di essi. Comprende sia la 
preparazione al riutilizzo sia il 
riuso vero e proprio.

 Il riutilizzo degli oggetti riduce il 
consumo di risorse materiali ed 
energetiche, nonché 
l’inquinamento e il degrado del 
patrimonio naturale.



Come integrare il riutilizzo nella vita quotidiana?

Donare abiti  e giocattoli usati

Acquistare beni di seconda mano

Partecipare a eventi di scambio

Prendere prodotti in prestito / a noleggio

Utilizzare prodotti e materiali vecchi in modo creativo per dar loro una 
nuova vita



Per poter far sì che 
i materiali di 
scarto
vengano riciclati, è
essenziale la 
raccolta 
differenziata e la 
cernita dei rifiuti.

 Riciclare permette di ridurre la 
quantità di rifiuti gettati in 
discarica e garantisce che i 
materiali di scarto, una volta 
trasformati,rientrino nella 
fabbricazione di nuovi prodotti. 

 Riciclare aiuta dunque a ridurre il 
consumo di materie prime nonché 
l’inquinamento e il degrado del 
patrimonio naturale.



Come contribuire al riciclo?

Il riciclo inizia a casa e in ufficio, dotandosi di contenitori adatti allo smistamento

 Smaltire i materiali vecchi nelle discariche cittadine o nei centri di riciclaggio

 Acquistare prodotti con vuoto a rendere

 Acquistare prodotti ottenuti da materiali riciclati





 Anche noi bambini abbiamo voluto 
dimostrare che molto materiale, pronto per 
finire tra i rifiuti, può ancora prendere vita e 
diventare tutt’altro.



Tanti ritagli di carta

Sono diventati un 

albero di Natale



I tappi di bottiglia

 un delizioso       

alberello da 

appendere nella 

cameretta



E PERCHÉ NO! 

Anche un centrino un po’ vecchiotto si 

trasforma e con i dovuti abbellimenti 

diventa un biglietto augurale…



…o un angioletto da appendere all’albero di natale



RIMASUGLI DI CARTONCINO E DI FILO DORATO 

DANNO VITA AD ALCUNI ADDOBBI NATALIZI



E per finire…



IL MONDO …     

RINGRAZIA


