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Madama la lattina… la ricchissima regina…. 

Per fare una lattina nuova ci vuole l’alluminio. Per fare 
l’alluminio ci vuole la Bauxite, un minerale che si ricava 
dalle montagne. Se ricicliamo gli oggetti di alluminio 
salveremo le montagne (e quindi l’ambiente), avremo meno 

inquinamento, risparmieremo energia e soldi. I bambini americani 
raccolgono le lattine e le portano in un centro di raccolta e con il ricavati 
si fanno la paghetta settimanale 

Capitan Vetro Vetroso…sempre pulito e generoso 

Le bottiglie e i contenitori di vetro non si consumano mai. Si 
possono lavare e riutilizzare fino a quando qualche distratto non 
li lascia cadere: crash! Ma niente paura: il vetro è quasi 
interamente riciclabile e può essere di nuovo fuso e lavorato per 
ottenere nuovi bicchieri e bottiglie. Riciclare il vetro significa risparmiare 
energia e risparmiare materie prime quali sabbia, soda e calcare. 

Pilone, Pilette e Pile…un bel guaio se lasciate nel cortile 

Pile nel registratore, pile nelle sveglie, pile nei giocattoli: così 
si sente, si ascolta e si gioca senza bisogno di fili elettrici. Le 
pile sono davvero comode ma contengono materiali molto 
pericolosi che possono inquinare sia il terreno (e quindi quello 

che mangiamo) sia l’acqua (quindi quello che beviamo). 

Per questo motivo non bisogna disperderle nell’ambiente, ma raccoglierle in 
appositi contenitori. In seguito le pile verranno racchiuse in blocchi di 
cemento e portate in apposite discariche dove non possono arrecare danni 
all’ambiente. 
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Mangia Pollo, Pane e Verdura…ma quel che resta non è 
spazzatura!!! 

Il torsolo della mela, la pelle del pollo, un 
boccone di merendina che non va giù… quante 
cose si scartano in casa! Ai bei tempi dei nonni, 
o forse dei bisnonni, gli avanzi di cucina 
venivano usati per concimare piccoli orti o 
giardini… infatti questi rifiuti sono organici, cioè 
provengono da animali o vegetali e, se raccolti a parte, possono essere 
trasformati in fertilizzanti non inquinanti e molto utili per i campi 
coltivati.  

Plastica Bella e Divertente …la trasformista intelligente  

Leggera e resistente, trasparente o coloratissima, la plastica è proprio bella. 
Diventa però brutta se la lasci in giro per strada, sulla spiaggia o nei 
prati perché l’ambiente si rovina; infatti una bottiglia di plastica impiega 
1000 anni per degradarsi, quindi non di distrugge mai… 

Per questo è importante riciclare bottiglie e 
recipienti di plastica, così si possono trasformare 
in nuovi oggetti: giocattoli, panchine, tessuti e 
persino morbidi e caldi maglioni. In questo modo 
salviamo l’ambiente perché la plastica lasciata 

al sole si riscalda e emette liquidi velenosi che avvelenano la terra dove 
l’uomo coltiva gli ortaggi e le verdure che noi mangiamo e anche le erbe 
di cui si nutrono gli animali… 
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Carta, Cartine e Cartone…salvi un albero in ogni bidone 

La carta è composta principalmente di fibra cellulosa, ottenuta dal legno, 
da stracci o da carta usata. Per la sua fabbricazione 
vengono abbattuti moltissimi alberi (e tu sai che 
gli alberi ci danno l’ossigeno per vivere) viene 
consumata tantissima acqua e tantissima energia 
elettrica… perciò pensaci quando strappi un foglio 
dal quaderno. E’ importante riciclare giornali, quaderni, libri, cartoni, 
fotocopie… Se lo fai, ci sarà più verde intorno a te e gli alberi ti sorrideranno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


