DA RIFIUTO A RISORSA

INDIFFERENZIATO

INGOMBRANTI

Ogni cosa
ha il suo posto!

Ci sono ingombranti
riciclabili (es. gli elettrodomestici) che non
vanno abbandonati,
sempre meglio
informarsi
prima di
buttarli!
Saprai che la carta si fa
tagliando gli alberi,
ma questi ci aiutano
a respirare; senza
è come vivere
sott’acqua.
Meglio riciclare!

UMIDO ORGANICO

CARTA e CARTONE

Dalla miniera
alla cucina.

Risorse
importanti
per un ambiente
migliore.

Si rompe ma
non muore mai!

ALLUMINIO e METALLI

I nostri avanzi
sono cibo
per le piante!

...inizia a giocare!

VETRO

5 Apri bene le linguette esterne,
inserisci quattro dita e

Le sostanze chimiche invisibili che si trovano
nelle medicine e nelle
pile sono nocive
per l’ambiente.
Gettale negli
appositi
contenitori.

Le lattine si producono
con l’alluminio, ma
si inquina molto per
estrarlo.
Non sarebbe
più semplice
riciclare?

4 Crea la piega lungo le 2 metà del quadrato

*origami, in giapponese, significa piegare la carta.

3 Capovolgi il foglio e piega i 4 angoli verso il centro

RIFIUTI PERICOLOSI

Raccoglilo separatamente,
servirà per produrre
nuove bottiglie, vasi,
contenitori.

2 Piega i 4 angoli verso il centro del fiore

Esistono rifiuti che non
possono essere riciclati.
Verranno conferiti in
discarica per produrre energia e
per recuperare
materia.

I rifiuti organici possono
diventare “compost”,
un concime naturale
che non inquina.

1 Crea la piega lungo le 2 diagonali

Non si degrada
ma si ricicla!

...scopri perché conviene riciclare!

I pericoli che
non si vedono.

PLASTICA

Quel che resta
lo facciamo secco!

Se lasci una bottiglia
su un prato resterà
lì per moltissimi anni.
Riciclala e diventerà
una penna nuova,
una maglia in
pile, ecc.

Taglia il foglio qui accanto, segui le istruzioni e
costruisci l’origami*, scoprirai divertendoti che
i rifiuti non sono tutti uguali.
Come si gioca: 2+ giocatori. Scegli un numero
da 1 a 10, apri e chiudi il gioco il numero di volte
scelto, alza la linguetta dell’oggetto che vuoi e

