
IO T    RICICLO 
Se non ricicli T-riciclo io! 

Classe 3^EI 

 
Progetto InventoLab 



La tutela dell'ambiente è importante 
tanto quanto respirare, senza di essa 
non saremmo sicuri di avere un 
futuro. 

Il 54% dei rifiuti prodotti in Italia 
provengono da Scuole e da 
posti di lavoro. 

Raccolta Differenziata. 
Differenziati da chi non la fa. 



Evidenziatori:  
Dove si buttano? 
vanno gettati nella raccolta del   
secco residua/indifferenziata 

Bicchieri e cucchiaini del 
caffè :   
Dove si buttano ? 
Vanno gettati nella raccolta del 
secco residua/indifferenziata. 

Umido e alluminio:  
Dove si buttano? 
L'umido va nell'apposito cestino 
dell'umido per la raccolta 
differenziata e l'alluminio va 
nella plastica 

Carta e fazzoletti: 
I fazzoletti non devono essere 
buttati nel contenitore della 
raccolta differenziata di carta e 
cartone; possono essere buttati 
nell'umido (soprattutto se 
sporchi di cibo) purché non siano 
sporchi di detergenti 
La carta sporca di cibo va buttata 
nell'umido, o nell'indifferenziato, 
a seconda di quanto stabilito dal 
comune di residenza. La carta 
normale va buttata nella carta. 



Un punto cruciale delle cinque R (Ridurre, Riciclare, 

Riutilizzare, Raccogliere, Recuperare) è 
sicuramente quello di ridurre i rifiuti, non solo a 
casa ma ovunque noi siamo, anche a scuola… 
Ma come fare?? Ecco i principali rifiuti da ridurre a 
scuola: 
 

Le bottigliette di 
plastica 

Le lattine Le confezioni 
delle merendine 

La carta 



Le Nostre Idee 

Lattine: Per risolvere il problema delle 

lattine abbiamo pensato all’introduzione nei 
bar delle scuole di bibite alla spina (con 
bicchieri di carta), con la conseguente 
rimozione delle lattine dai distributori. 

 
Bottiglie: Far produrre alla scuola delle 

borracce, in modo da incentivare gli alunni a 
comprarle, oppure introdurre a scuola dei 
distributori d’acqua, non a pagamento, come 
negli uffici. 

Confezioni merendine: Introdurre 

nella scuola dei bidoni di raccolta 
differenziata, in modo da poter riciclare 
tutta la plastica utilizzata, in modo da non 
buttare tutti i rifiuti prodotti in un solo 
bidone del secco. 
 



Carta:  Può essere usata come composto per 

le piante. Decomponendosi aggiunge delle 
sostanze nutritive al terreno. La carta del 
giornale aggiungi anche del carbonio. 

Alluminio: oltre a essere completamente 

riciclabile la sua caratteristica di resistenza 
permette di usare i fogli di alluminio in 
tantissimi modi. 

Evidenziatore: possono essere ricaricati 

con dell’alcol etilico. 

 

Bicchieri di plastica: possono essere 

lavati e riutilizzati per bere, ma anche per altri 
scopi.    

Bottiglie di plastica: possono essere 

riempite e riutilizzate. 

Per gli altri rifiuti e necessario gettarli nel  contenitore corretto. 

Riciclo  

https://donna.fanpage.it/10-idee-creative-per-riciclare-la-carta-stagnola/
https://donna.fanpage.it/10-idee-creative-per-riciclare-la-carta-stagnola/
https://vivalascuola.studenti.it/come-ricaricare-evidenziatore-scarico-117105.html


‘’La Terra è un bel posto e vale la pena lottare per lei’’ 


