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RIDURSI COSÌ??? NO, GRAZIE! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMn--u2MXLAhUGWRQKHZEmAKMQjRwIBw&url=http://gds.it/2015/02/08/ato-rifiuti-i-comuni-siciliani-senza-tagli-aumentera-la-tari_309040/&psig=AFQjCNFo5tLkqZKLuwdr5gXuyrNXrVzDMw&ust=1458234246562531
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwian7T128XLAhUHxRQKHVSLCjgQjRwIBw&url=http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?ID%3D23318&bvm=bv.116954456,d.bGg&psig=AFQjCNExZLTJeAjqClPpl_QC5lemJA8wTg&ust=1458235285909820
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzvqL6pPjLAhUBcBoKHd84CLAQjRwIBw&url=http://www.movingitalia.it/pozzuolodelfriuli/piatti-tipici.html&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNGU5QMPhKRJRoDqb8N57gXLEilFcQ&ust=1459972876553678


A.S. 2015/2016 
POZZUOLO DOSSIER AMBIENTE 0 RIFIUTI   
 

11 
 

 

COME RIDURRE I RIFIUTI 

 
Concludiamo il nostro giornalino con una riflessione di una nostra compagna. 

 

Ai nostri giorni, la produzione di rifiuti è in 
continua crescita. Per diversi motivi: non siamo 
più capaci di aggiustare gli oggetti rotti, è più 
facile comprare la bottiglia d’acqua di plastica e 
già piena che riempire una borraccia dal 
rubinetto, buttiamo gli avanzi di cibo, gli 
alimenti che acquistiamo hanno tanti 
imballaggi. 
Secondo me, tutto sommato, siamo diventati 
un po’ pigri e ci costa meno fatica comprare che 
spremerci le meningi e cercare “soluzioni 
nuove” per le cose. Mi ricordo che, da piccola, il 
mio strumento musicale preferito era una 
bottiglia di plastica da mezzo litro riempita per 
metà con sassolini e ghiaia. Questo è solo un 
esempio di come le cose possono essere 
riutilizzate o possiamo trovare una nuova vita 
per loro prima che diventino immondizia. 
Mi diverto ad andare con la mamma nei negozi 
di seconda mano, per trovare libri od oggetti in 

buono stato che mi piacciono. Anche così si 
possono condividere delle passioni, come la 
lettura, senza spendere eccessivamente. 
Mi ricordo anche di essere stata più volte a 
visitare la fiera Ecomondo a Rimini, dove la 
mamma lavorava. Una volta, in uno stand, mi 
hanno regalato una borsa fatta con le bottiglie 
di plastica riciclate. Un’altra volta, mi ricordo di 
essermi fermata a guardare le molte automobili 
elettriche esposte. Un’altra volta ancora, mi 
ricordo di essermi seduta su sedie di cartone 
riciclato, super resistenti.  
Sono tutte esperienze che mi fanno pensare 
che tutto può essere riciclato. Dobbiamo solo 
usare la nostra fantasia e buona volontà per 
farlo. 
 
Caterina Iuri 

  La redazione: 
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LA CLASSE IC: 

1)BACINELLO LAURA  
2)BANDOLIN SARA  
3)BEACCO ELISABETTA  
4)BICUKAI FRANKO 
5)DE ODORICO GIOIA  
6)DE SABBATA CRISTIAN  
7)DELLA VEDOVA GIONA  
8)DRESCIG RICCARDO  
9)GORIZZIZZO GAIA  
10)IACOMELLA GAIA  
11)IURI CATERINA  
12)MARIANOVIC JELENA  
13)MICULA ALEX  
14)RAMAJ ERVIS  
15)RINJA BEATRICE 
16)ROSA FAUZZA GIORGIO  
17)STELLA TOMMASO  
18)STOICA SELENA 
19)TISO LORENZO  
20)TOMASIN ALICE  
21)ZANUTTO ALEX 

 
Per la realizzazione di questo giornalino la classe IC ringrazia: 

- la Trattoria da Primo di Pozzuolo, 
- la gelateria Dolci Pensieri di Pozzuolo, 
- la fiorista di Pozzuolo, 
- l’azienda di compostaggio Bioman di Maniago del Friuli (in particolare la nostra guida, Silvia, una giovane ingegnere e la Sig.ra Rivilli 

Silvia, ingegnere della Bioman), 
- la Scuola dell’infanzia di Terenzano (in particolare la maestra Letizia), 
- la gelateria Vegan (Vania e Marco), 
- il personale della Casa Rossa, 
- il presidente della ProLoco (Sig.Rossano Cattivello), 
- il Comune di Pozzuolo del Friuli (Gianpaolo Lesa dell’Ufficio scuola e Riccardo Rossi dell’ Ufficio tecnico),  
- la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli, 
- il supermercato Crai di Pozzuolo del Friuli, 
- il supermercato Conad, 
- la pizzeria da Rispoli, 
- la gelateria Mont Blanc (il Sig. Claudio Terenzani), 
- la Latteria di Mortegliano (Sig.ra Ginetta) 
- il ristorante Pizzeria Al Forestiero, 
- La cavalleria (Nicolas),  
- la titolare del ristorante di Pozzuolo, 
- i concittadini: il Sig. Paolo Greatti, la Sig.ra Viviana, la Sig.ra Silvana, la Sig.ra Fabrizia Papani. 
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LA GIORNATA ECOLOGICA A 1 

POZZUOLO 2 

 3 

 4 

 5 

Da alcuni anni il nostro Comune organizza una 

vera e propria spedizione lungo il percorso 

vita che si snoda tra la nostra campagna per la 

raccolta dei rifiuti abbandonati. 

L’iniziativa è nata ad opera della Protezione 

Civile e di cittadini indignati dai troppi rifiuti 

che insozzano sentieri e fossati di campagna. 

La “GIORNATA ECOLOGICA”, questo il nome 

ufficiale della mattinata di raccolta rifiuti, si 

tiene ogni anno in primavera, solitamente di 

sabato, perché è il giorno libero per molti e (si 

sa), più si è e meglio è! 

Ad ogni volontario viene dato un sacchetto e 

dei guanti e, armata di buona volontà, la 

squadra di volontari parte alla caccia di rifiuti. 

Questo è sicuramente un buon esempio di 

comportamento civile da parte dei nostri 

concittadini che dimostrano attenzione 

all’ambiente. Quest’anno anche noi ragazzi 

faremo la nostra parte. 

Una riflessione però va fatta: se esiste questa 

giornata è perché c’è ancora qualcuno a cui 

non interessa il benessere dell’ambiente e 

ignora che questo significa anche il Nostro 

benessere. Dunque auguriamoci che nel 

prossimo futuro potremo parlare di questa 

giornata solo in relazione alla storia passata 

degli eventi organizzati dal nostro comune. 

 

 

Foto scattate nel territorio rurale di Pozzuolo: 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid2J2b1fzLAhUBnBQKHRrlB3EQjRwIBw&url=http://www.centrobalducci.org/easyne2/LYT.aspx?Code%3DBALD%26IDLYT%3D359%26ST%3DSQL%26SQL%3DID_Documento%3D2292&psig=AFQjCNGvbREjy_FQ3opQGgJZGcziSSpnKg&ust=1460123271977393


A.S. 2015/2016 

POZZUOLO DOSSIER AMBIENTE 0 RIFIUTI  ATTUALITÀ 

2 
 

LA SAGRA DELLO 

STRUZZO 

Lo scorso anno la ormai famosa Sagra dello 

struzzo del nostro Comune (quest’anno 

compirà 20 anni) è stata premiata dal 

concorso “Sagre e feste virtuose” promosso 

da Legambiente.  

Per capire meglio le motivazioni di questo 

premio abbiamo invitato a scuola il presidente 

della Proloco di Pozzuolo del Friuli, Rossano 

Cattivello, colui il quale coordina 

l’organizzazione di questo evento che 

solitamente si tiene per due settimane tra fine 

luglio e inizio agosto.  

Il signor Cattivello ci ha parlato della Sagra, più 

volte vincitrice del concorso a cui partecipano 

ogni anno circa 30/40 sagre. La sagra è stata 

premiata perché riconosciuta rispettosa 

dell’ambiente in quanto utilizza piatti di 

ceramica, posate di metallo e bicchieri di vetro 

che garantiscono oltre ad un migliore sapore 

ai piatti, anche la riduzione al minimo di rifiuti. 

Cattivello ci ha raccontato che una volta si 

usava piatti, posate e bicchieri di plastica e si 

buttava tutto. I rifiuti prodotti erano notevoli 

e finivano nelle discariche che ancora ci sono 

sul nostro territorio anche se coperte e non 

più visibili, ma i rifiuti, lo sappiamo, purtroppo 

non scompaiono. Più tardi, quando è stato 

necessario passare alla raccolta differenziata, 

anche l’organizzazione della sagra ha seguito 

rigidamente le regole per fare una buona 

raccolta differenziata. Il signor Cattivello ha 

sottolineato come questo era ed è giusto, ma 

ancora più urgente ora, per il nostro 

ambiente, è ridurre al massimo gli sprechi e la 

produzione di rifiuti. 

Da qui l’idea di acquistare, piatti, posate e 

bicchieri durevoli, ha aggiunto anche che i 

costi dell’acquisto si sono rivelati vantaggiosi 

poiché vengono riutilizzati.  

L’adozione di un comportamento virtuoso da 

parte dei nostri concittadini nasce dal rispetto 

dell’ambiente e dall’amore per noi ragazzi che 

rappresentiamo il futuro. Grazie per questa 

attenzione al Presidente della proloco e a tutti 

i volontari che permettono la riuscita di 

questa meravigliosa festa, e allora non ci 

rimane che dirvi: venite a trovarci, la sagra 

dello struzzo può essere un’occasione per 

conoscere questa meravigliosa realtà. 
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UNA MATTINATA ALLA 

BIOMAN DI MANIAGO 

14 marzo 2016 

Il giorno 14 marzo 2016, noi ragazzi delle classi 
1B e 1C della Scuola secondaria di I grado di 
Pozzuolo del Friuli ci siamo recati a Maniago, 
a visitare l’impianto di compostaggio Bioman. 
Siamo giunti in pullman ed appena arrivati i ci 
siamo divisi nelle due classi. Noi ragazzi della 
1C abbiamo seguito Silvia, un ingegnere che 
lavora in Bioman, che ci ha accompagnati nel 
giro esterno dell’impianto e ci ha spiegato 
come funziona.  
Inizialmente, a tutti è stato distribuito un 
giubbino ad alta visibilità. 
Purtroppo non è stato possibile entrare nei 
capannoni di lavorazione dell’impianto, 
perché era pericoloso, visti i numerosi 
macchinari in movimento.  
Intanto i ragazzi di 1B hanno visto un video in 
una sala vicina agli uffici, nel quale si spiegava 

come vengono lavorati i rifiuti umidi ed i rifiuti 
verdi nell’impianto. Poi le classi si sono 
invertite. 
Nel corso della visita noi ragazzi abbiamo 
potuto vedere e imparare molte cose 
interessanti, ad esempio abbiamo visto le 
tubazioni per la ventilazione del rifiuto. 
L’umido, dopo essere stato spremuto viene 
trasferito nelle biocelle, ambiente favorevole 
ai microorganismi e trasformato in compost, 
mentre la parte liquida viene portata in 
enormi digestori dove il rifiuto diventa biogas.  
Prima di rientrare a scuola, c’era la possibilità 
di prendere un sacco di terriccio prodotto 
nell’impianto Bioman e fatto con i rifiuti umidi 
eliminati dalle nostre case. 
Questa visita ci ha permesso di comprendere 
meglio cosa succede dei rifiuti che 
produciamo, di quanto sia importante 
differenziare usando gli appositi sacchetti 
biodegradabili e di come, con l’intelligenza, i 
rifiuti possano diventare una risorsa. 
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CRUCIVERBA ECOLOGICO  

  

Ecco il nostro cruciverba ecologico; risolvilo e scoprirai la parola chiave per un futuro più verde!  

1. Consumo eccessivo e inutile  

2. Zona in cui vengono raccolti e accumulati i materiali di scarto della lavorazione industriale, di 

risulta dell’edilizia e i rifiuti solidi urbani.  

3. Scarti alimentari e di cucina e altri rifiuti facilmente biodegradabili  

4. Materiale utilizzato per stoviglie, posate, contenitori alimentare e altri oggetti, anche 

tecnologici che utilizziamo tutti i giorni  

5. Foglio sottile di vario uso ottenuto dalla lavorazione della cellulosa  

6. Trasformazione di rifiuti solidi urbani di tipo organico in fertilizzanti  

7. Separazione di rifiuti in appositi contenitori  

8. Materiale duro, fragile, trasparente o traslucido che si ottiene fondendo sabbia silicea con 

ossidi carbonati  

  

     

Soluzione:  
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UN GIORNO DA 

REPORTER 

 

La classe I C di Pozzuolo del Friuli, divisa in 

gruppi, ha intervistato diverse persone del 

Comune: maestre della scuola dell’infanzia, 

titolari di locali pubblici, impiegati, commesse 

di supermercati e cittadini, per sapere il loro 

parere sul problema dei rifiuti al giorno d’oggi 

e sulla raccolta differenziata.  

Le maestre dell’asilo di Terenzano fanno la 

raccolta differenziata e tutti i lavoretti che 

costruiscono con i bambini sono fatti con 

numerosi oggetti che non servono più alla loro 

originaria funzione, come piatti e bottiglie di 

plastica, bottoni, tappi, nastri, coperchi… Le 

maestre riescono, con straordinaria creatività, 

a dare nuova vita ad oggetti assemblandoli, 

altrimenti finirebbero tra i rifiuti.  

Tutti noi ricordiamo i tanti regalini consegnati 

ai genitori in occasione delle feste ai tempi 

della scuola dell’infanzia e della 

trasformazione che subivano oggetti 

insignificanti con un po’ di creatività. Anche 

questo ci ha spinto a dedicare una parte del 

nostro giornalino proprio al riciclo creativo, 

interessante attività che dà molta 

soddisfazione . 

Inoltre abbiamo scoperto che alla scuola 

dell’infanzia, ormai da diversi anni, le maestre 

raccolgono i tappi di plastica per darli 

all’associazione “Vie di Natale” che li consegna 

ai centri di raccolta  specializzati, in cambio di 

sovvenzioni per la costruzione di alloggi 

adiacenti alle strutture sanitarie per aiutare 

chi assiste i bambini ricoverati in ospedale 

residenti lontano. Che bella iniziativa! 

Rispettare l’ambiente e riuscire a fare delle 

azioni così generose! 

La gelateria “Vegan” ha le coppette fatte con 

carta dell’FSC, un’azienda che si impegna a 

ripiantare tanti alberi quanti quelli che sono 

stati abbattuti. 

Tutti gli intervistati, fanno la raccolta 

differenziata con molto piacere, dicono che 

tutti dovrebbero farla e dimostrano una forte 

indignazione verso alcune realtà del nostro 

Paese dove ancora non viene fatta la 

differenziazione dei rifiuti.  

Molte persone anziane ci hanno raccontato 

che un tempo c’erano meno rifiuti perché 

molti prodotti venivano venduti sfusi, come 

ad esempio il caffè, il latte, ora gli imballaggi 

sono troppi e a volte creano dei dubbi in chi 

vorrebbe fare una corretta differenziazione in 

quanto presentano parti in nylon e parti di 

carta.  

La plastica, un materiale che si ricicla ma quasi 

eterno, tutti la ritengono eccessiva e 

considerano il vetro una soluzione più 

rispettosa dell’ambiente. 

I ristoranti e la nostra mensa cercano di 

contenere lo spreco di cibo, darebbero molto 

volentieri il cibo avanzato e deperibile ai 

bisognosi, purtroppo abbiamo capito che ci 

sono delle regole (che a noi sembrano 

assurde) che non lo permettono. 

Tutti i locali pubblici sono ben disposti a dare 

il cibo avanzato ai propri clienti per poterlo 

consumare a casa, quindi non è più il caso di 

abbuffarsi inutilmente e non ci si deve 

vergognare a chiedere di portare via parte 

della pietanza. Ѐ una questione di rispetto 

verso il cibo. 

 



A.S. 2015/2016 

POZZUOLO DOSSIER AMBIENTE 0 RIFIUTI  PRIMO PIANO 
 

5 
 

LA 

DEMATERIALIZZAZIONE 

Vi vogliamo parlare della “dematerializzazione”, 

una parola difficile che abbiamo imparato 

svolgendo questo progetto. 

“Dematerializzazione” è un processo che 

comporta la riduzione dei rifiuti in particolare 

della carta.  

Pensando a questo materiale ci è subito 

venuto in mente l’ambiente in cui noi ragazzi 

passiamo diverse ore al giorno: la scuola. Gli 

strumenti di lavoro di uno studente, infatti, 

sono fatti per la maggior parte di carta: libri, 

quaderni, fotocopie… In molti istituti ormai i 

ragazzi utilizzano i tablet, strumenti che 

permettono di avere i testi scolastici in 

digitale, nella nostra scuola non esiste ancora 

questa opportunità dunque per ridurre la 

carta cerchiamo di usare fogli riciclati. Inoltre 

nella nostra aula abbiamo uno scatolone per 

raccogliere la carta gettata che poi viene 

svuotata nel bidone giallo della carta che la 

nostra bidella porta fuori quando c’è il turno 

della raccolta della carta. 

Con la nostra insegnante poi, comunichiamo 

spesso attraverso email, per esempio inviando 

compiti evitando così di stamparli come 

abbiamo fatto per la maggior parte del lavoro 

per questo giornalino. 

Un altro comportamento che abbiamo 

adottato è condividere i libri prendendo 

l’abitudine di recarci in biblioteca, quest’anno 

la nostra insegnante ci ha accompagnato e 

tutti abbiamo preso in prestito un libro; alcuni 

di noi hanno l’e-book, un valido strumento che 

permette di leggere i libri in digitale evitando 

la stampa. 

Altri luoghi dove si fa molto uso di questo 

materiale sono gli uffici. Abbiamo deciso di 

sentire un impiegato dell’ufficio scolastico, il 

Rag. Giampaolo Lesa, del Comune e alcune 

impiegate della segreteria della nostra scuola, 

per conoscere la loro sensibilità nei confronti 

del problema. 

Nelle due amministrazioni pubbliche si 

gettano dai 15 ai 20 fogli (dato riferito al 

singolo ufficio) di carta al giorno, gli 

intervistati ritengono sia una quantità difficile 

da ridurre. L’utilizzo di email per 

comunicazione ai dipendenti è ormai una 

prassi, mentre per quanto riguarda 

comunicazioni ai cittadini, ai genitori degli 

alunni e per le iscrizioni, purtroppo si deve 

ancora usare la carta. 

Entrambe hanno dei siti istituzionali che 

ritengono fondamentali per le comunicazioni 

all’utenza, il Municipio ha pure una pagina su 

facebook. 

Al termine di queste interviste abbiamo 

appreso che c’è da parte degli impiegati 

l’attenzione a non sprecare inutilmente la 

carta, ma purtroppo la burocrazia richiede alle 

amministrazioni ancora dei documenti 

cartacei. 
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RICICLO CREATIVO 

Ecco le nostre idee creative per dare nuova vita a ciò che altrimenti verrebbe buttato diventando 

un rifiuto. 

 

CUORE DI SUGHERO 

 

OCCORRENTE 

 Tappi di sughero 

 Colla 

 Tempere e pennelli 
COME PROCEDERE 

1. Tagliare i tappi di sughero 

2. Colorare i tappi tagliati 

3. Incollare i tappi a forma di cuore 

 

 

PORTA-FOTO 

 

OCCORRENTE 

 pezzo di cartone 

 foglio di cartoncino 

 tempere e pennelli 

 tappi di sughero 

 fili colorati 

 graffette 

 colla 

 forbici 
COME PROCEDERE 
1. Tagliare il cartoncino ai lati, come cornice e con il pezzo che avanza tagliarlo a forma di quadrato 
2. Colorare il cartone e i tappi di sughero 
3. Colorare il cartoncino tagliato 
4. Lasciare ad asciugare 
5. Attaccare alla cornice i tappi di sughero, le graffette e i fili colorati 
6. Attaccare la cornice decorata sopra al cartone, lasciare il lato superiore staccato 
7. Attaccare il cartoncino a forma di quadrato in mezzo al cartone 
8. Far passare la foto nel lato superiore non attaccato 
 

 

SALVADANAIO A FORMA DI MAIALINO 

 

OCCORRENTE 

 Bottiglietta piccola 

 Vecchio giornale 

 Colla vinilica 

 Pennelli 

 Forbici 
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 Pennarello indelebile nero 

 Tempere 
COME PROCEDERE 
1. Preparare la miscela colla vinilica e acqua (metà per ciascuno) 
2. Tagliare il giornale in pezzetti di varie dimensioni per ricoprire tutta la superficie 
3. Intingere il pennello nella miscela e incollare i pezzetti di giornale su tutta la superficie della 
bottiglietta, incluso il tappo 
4. Lasciare ad asciugare per qualche ora 
5. Passare un'altra mano di colla e pezzetti di giornale e lasciare asciugare 
6. Preparare le orecchie con due piccoli pezzetti del giornale; tagliarle a forma triangolare e poi 
incollarle con il nastro adesivo 
7. Dipingere tutto il maialino di rosa e lasciare asciugare 
8. Tagliare con il taglierino un'apertura 
9. Disegnare gli occhi con il pennarello indelebile nero 
10. Disegnare sul tappo le narici 
 

 

GIOCO 

 

OCCORRENTE 

 Un cilindro di cartone, ex carta igienica 

 Due pezzi di spago da 1,5 m 

 Forbici 

 Colla 

 Carta (bianca o colorata) 

 Matite/pennarelli colorati 
COME PROCEDERE 
1. Disegnare su un foglio di carta un personaggio a piacere, colorarlo e tagliarlo 
2. Incollare con cura la figura sul cilindro di cartone (quello della carta igienica) 
3. Far passare i due pezzi di spago all' interno del cilindro 
4. Giocare con un amico stringendo lo spago tra le dita e allargare Velocemente le braccia a turno 
 

 

OROLOGIO 

 

OCCORRENTE 

 Piatto di plastica fondo 

 Ingranaggio per orologi 

 Lancette 

 Pennarello 

 Il fondo di un vaso di plastica 

 Scotch 

 Colla attacks 

 Una pila 
COME PROCEDERE 
1. Prendere il piatto, fare un buco in mezzo con uno stuzzica-denti e, piano piano, allargarlo 
2. Spargere l’attack sul dietro dell’ingranaggio e infilarne il piolo nel buco 
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3. Inserire nel piolo, prima la lancetta corta, poi quella lunga e poi quella rossa e, scrivere i numeri 
nel piatto 
4. Attaccare il fondo rotondo di un vaso sopra il piatto 
 
 
GIOCO DEL LABIRINTO 
 
OCCORRENTE 

 Una matita 

 Una forbice 

 Delle cannucce 

 Il coperchio di una scatola 

 Una pistola per la colla a caldo con i tubicini di colla a caldo 

 Una o più biglie 
 
COME PROCEDERE 
1. Pianificate il labirinto 

2. Tracciate sul coperchio, con una matita, il percorso voluto 
3. Posizionate le cannucce e incollatele con la colla a caldo 
4. Il gioco consiste nel riuscire a spostare la biglia lungo il percorso tracciato tenendo in mano la 
scatola 
 
 
SCATOLINA PORTA OGGETTI 
 
OCCORRENTE 

 Un rotolo di carta igienica 

 Forbici 

 Carta da regalo 

 Righello 

 Matita 

 Colla 

 Nastro per pacchetti 
COME PROCEDERE 
1. Prendere la misura dell'altezza del rotolo di carta igienica con il righello 
2. Con matita e righello disegnare sulla carta da regalo un rettangolo abbastanza largo 
3. Tagliare la figura con le forbici 
4. Con la colla rivestire il rotolo con la carta da regalo 
5. Piegare le due estremità come nella foto 
6. Mettere la colla su una sola estremità 
7. Impacchettare con il nastro la scatolina 
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VADEMECUM PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Cari lettori e lettrici, vi proponiamo un utile VADEMECUM, un elenco di consigli e suggerimenti che 

abbiamo pensato per cambiare le nostre abitudini, con piccoli gesti possiamo ridurre i rifiuti per il 

benessere di tutti, ci vuole solo un po’ di buona volontà, rispetto per l’ambiente e per le generazioni 

future! 

 

1. Quando andiamo a fare la spesa 
non lasciamoci influenzare dalla 
pubblicità, compriamo ciò che 
riteniamo necessario. 

2. Portiamo da casa le borse per la 
spesa. 

3. Preferiamo l’acquisto di prodotti 
con imballaggio riciclabili o 
riciclati.  

4. Guardiamo la data di scadenza dei 
prodotti che acquistiamo. 

5. Adottiamo una corretta 
conservazione del cibo.  

6. Impariamo a riciclare gli avanzi, 
esistono delle ottime ricette. 

7. Consumiamo prodotti locali e di 
stagione. 

8. Prediligiamo i prodotti alla spina e 
le ricariche. 

9. Quando siamo al ristorante 
portiamo a casa gli avanzi senza 
vergogna. 

10. Beviamo l’acqua del rubinetto, è 
buona e controllata. E in 
alternativa all’acquisto in bottiglia 
c’è anche la casetta dell’acqua. 
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