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Il riciclaggio è nato nei 
paesi industrializzati 
intorno agli anni 
cinquanta  per rispondere 
a esigenze di tipo 
economico ed ecologico. 

E' una risposta di 
smaltimento dei rifiuti, 
per ridurre i consumi 
energetici e i costi delle 
industrie; è un modo per 
risparmiare le risorse 
naturali del pianeta.



Puoi scegliere se iniziare con

 il test direttamente

 un piccolo ripasso



La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e 
mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro ma 
soprattutto delle generazioni future:

    riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla carta alla 
plastica, contribuisce a restituirci e conservare un ambiente 
"naturalmente" più ricco.



 La CARTA è quella dei giornali, delle riviste. E' anche  quella dei 
tabulati degli uffici. 

 Il CARTONE è piccolo e grande: è il cartoncino di una 
confezione di pasta o lo scatolone che ha contenuto un 
televisore.
La carta ed il cartone devono essere piegati o legati (o riposti 
in una più capiente scatola di cartone).

 
Attenzione: 
NO - la carta plastificata, quella oleata, la carta metallizzata, 
cioè tutta la carta accoppiata con altri materiali, non è 
riciclabile. Va buttata coi i rifiuti secchi residui. Così come i 
fazzoletti di carta usati. 
Sì - Invece i tovaglioli di carta usati si possono buttare con gli 
avanzi del cibo. 



La forma di riciclaggio più economica ed efficiente è quella del 
vuoto a rendere, che permette di riutilizzare una bottiglia fino 
a 50 volte.
Il vetro dei contenitori con  vuoto a perdere va sciacquato e 
portato nelle campane di conferimento spesso insieme alle 
lattine.

Sono di VETRO le bottiglie, i bicchieri rotti, le piccole lastre. 

Sono METALLI  le lattine di alluminio delle bibite o quelle di 
banda stagnata (come quelle dei pomodori pelati), le pentole, 
vecchie posate e cose simili. 
Il vetro e i piccoli metalli vanno gettati nei cassonetti stradali 
o nelle campane



Con "plastica" si indica una moltitudine di composti  
industriali derivati dal petrolio detti anche resine.
La maggior parte delle plastiche non è biodegradabile, per 
questo è molto importante non disperderle nell’ambiente. 

Sono di PLASTICA le bottiglie dell'acqua e delle bibite e i 
flaconi dei detersivi, ma anche le vaschette e le pellicole 
degli alimenti, così come i sacchetti della spesa.

Attenzione: solo i piatti ed i bicchieri di 
plastica non sono riciclabili. Vanno buttati 
con i rifiuti secchi residui



 Questi rifiuti vanno separati  con particolare attenzione dagli 
altri, perché possono essere molto inquinanti. Sono le pile ed i 
farmaci scaduti (con gli eventuali contenitori). Ma anche i 
barattoli di vernice, i flaconi degli spray (a parte quelli 
ecologici). Questi prodotti li riconosci perché le confezioni 
riportano i simboli: infiammabile, tossico, corrosivo o 
irritante.



I rifiuti organici sono gli avanzi dei cibi: ossa, resti di 
verdure crude e cotte, avanzi di pasta, riso, lische e 
teste di pesce, gusci d'uova, noccioli, torsoli e bucce 
della frutta, il caffè e le bustine di thé.
Ma anche foglie, erba, rametti, fiori.. E poi i tovaglioli di 
carta usati (perché sono fatti con cellulosa ricavata dagli 
alberi).

In casa, occorre utilizzare il secchiello marrone
 
Attenzione: vaschette, barattoli e cose simili, anche se 
hanno contenuto cibi, non sono avanzi di cibi. 



Sono tutti quei rifiuti che non sono riciclabili, ciò che resta 
dopo che la differenziazione degli avanzi di cibo, della carta, 
del vetro, della plastica, e dei i rifiuti pericolosi. 

Si possono utilizzare preferibilmente sacchi riciclati, quali ad 
esempio i sacchetti della spesa o, in funzione del volume dei 
rifiuti da smaltire, si possono acquistare autonomamente i 
sacchi in plastica per conferire la frazione secca dei rifiuti.



I beni durevoli contengono spesso sostanze pericolose per 
l’ambiente come gli oli, gli inchiostri, i toner e le polveri 
contaminate da metalli pesanti, perciò durante il trasporto, il 
carico e lo scarico, si devono osservare precauzioni per 
evitare di farle fuoriuscire e disperdere nell’ambiente.

Lo stoccaggio deve avvenire in un’area adeguatamente 
attrezzata con le salvaguardie della sicurezza dei 
lavoratori stabilite dalle norme vigenti.

I beni durevoli individuati dalla legge sono:
frigoriferi, surgelatori, congelatori prodotti fino ai primi anni 
'90, televisori e monitor che contengono tubi catodici 
fluorescenti, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria 
prodotti prima del 1995



 70 LATTINE    UNA PENTOLA

 3 SACCHI  CARTA          1 ROTOLO CARTA CUCINA

 25 BOTTIGLIETTE 20G      1 FELPA PILE

 8 BICCHIERI POLISTIROLO   1 RIGHELLO



Lattine
Carta stagnola 

Pellicola trasparente
Bottigliette vuote dell’acqua 
Contenitori di plastica del tè 

Plastica

Lattine

Cannucce
Involucri degli snack e delle 

“merendine” varie

Giornali
Fotocopie

Fogli di quaderno
Carta PULITA dei panini

TETRAPAK dei succhi di frutta

Carta
Carta sporca 

Fazzoletti usati!!!
Carta usata in laboratorio 

Bottiglie di vetro 
Bicchieri e ciotole di vetro

 Vasetti per conserve in vetro
 vetri vari anche se rotti 

cristallo

Vetro

vetri per finestre
 specchi 

oggetti di ceramica e 
porcellana 

lampadine e tubi al neon 
barattoli con resti di colori o 

vernici 
stoviglie in vetro e/o pyrex 
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•Domanda Risposta esatta

• PET, PVC, PE: dove vanno i materiali così contrassegnati? plastica

• È possibile riciclare penne biro, cellulari e computer? Sì

• È vero che occorrono 1000 anni per eliminare la plastica? Sì

• Per la raccolta differenziata dove metto il cartone della pizza ? Indifferenziata
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Si possono buttare fazzoletti 
sporchi nel contenitore della carta ?



Per ottenere un rotolo di carta igienica 
devo riciclare,circa, la carta di …??
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Quante lattine,circa,bisogna riciclare per 
poter ottenere una bici?
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Dove vanno riconsegnati pile batterie e 
medicinali scaduti (rifiuti speciali)?

Nel b
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dell’acciaio 
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