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Voi ragazzi siete la maniera più efficace e piacevole per condizionare i comportamenti degli 
adulti e per accompagnarli a buone pratiche, anche e soprattutto in materia di rifiuti. Incontrare 
voi studenti, stabilire con voi un contatto e condividere un progetto di riduzione dei rifiuti, di 
crescita della differenziata e di riuso dei materiali è per la Regione un modo per cogliere insieme 
due obiettivi: da un lato educare cittadini consapevoli e costruire così una società sempre più 
attenta ai temi ambientali nell’immediato futuro. Dall’altro incidere da subito sulle abitudini familiari 
attraverso voi perché vi facciate direttamente portatori di questo messaggio e di questo stile di 
vita. Per questo, cari ragazzi, il vostro apporto è prezioso. Scoprirete, attraverso questo percorso 
educativo, che “I rifiuti non si buttano”, che i materiali possono avere altre vite dopo il primo 
utilizzo, che organizzare queste seconde vite in un sistema sempre più efficiente vuol dire ridurre il 
consumo di risorse del nostro pianeta e lo spreco di materiali. Imparerete che tutto questo sistema 
dipende da ciascuno di noi, anche da voi. Sopra ogni cosa dovrete far vostro questo concetto e 
portarlo in casa, in famiglia. Buon lavoro!

Questo Album è di:

nome

scuola

classe

Lorenzo Nicastro
Assessore alla Qualità dell’Ambiente



Lo stemma della nostra Regione è costituito da uno scudo, a sua volta sormontato da una corona 
dedicata a Federico II di Svevia. Lo scudo racchiude alla sua sommità sei cerchi che rappresentano 
le sei province pugliesi. Il corpo centrale è costituito da un ottagono nel cui centro campeggia l’al-
bero d’ulivo, emblema di pace e fratellanza. L’ottagono invece, rappresenta Castel del Monte, uno 
dei simboli più suggestivi della nostra terra. I colori dominanti dello stemma sono l’oro, l’argento, il 
rosso e l’azzurro del mare, che noi ci auguriamo possa rimanere sempre limpido e pulito.

Lo sapevi che...

colora lo stemma del la Regione

PugliAPugliA

Lo sapevi che...



Aiuta la bottiglia a riciclarsi

SIA CHE NELLA TUA CITTA’ SI PRATICHI LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA CON IL CONFERIMENTO NEI CASSONETTI 

O CHE INVECE SIA IN VIGORE QUELLA “PORTA A PORTA”, 

CONVINCI E COINVOLGI NELLA DIFFERENZIATA GENITORI, 

FRATELLI, SORELLE, PARENTI, AMICI E VICINI DI CASA. 

A VOLTE LA PAROLA DI UN BAMBINO VALE PIU’ DEI MILLE 

DISCORSI DI UN ADULTO. PERCIO’: DATTI DA FARE!

Missione…possibile!

Il labirintO



Risparmiare energia significa farsi del bene. Perché 
consumare meno significa inquinare meno, mandando 
meno anidride carbonica nell’atmosfera e respirando 
perciò aria più pulita. Senza contare il risparmio 
di denaro che, di questi tempi, non va più sprecato. 
Allora tutti insieme collaboriamo a tenere pulito il 
mondo... a cominciare dalla nostra Puglia!

Ecco 10 regole da rispettare e da consigliare 
alla Mamma ed al Papà:

1) In estate evitate il più possibile l’utilizzo del 
condizionatore d’aria.

2) In inverno non tenete il riscaldamento troppo 
alto e controllate sempre il buon
funzionamento dell’impianto 
autonomo e della caldaia.

3) Se ne avete la 
possibilità, installate 
pannelli solari per la 
produzione di acqua 
calda.

4) Spegnete le luci 
quando non ne avete 
bisogno ed in ogni caso 
preferite le lampadine a
basso consumo energetico.

5) Per la lavatrice e la lavastoviglie utilizzate il ciclo 
intensivo solo quando è strettamente necessario, 
altrimenti usate il lavaggio rapido a freddo. 
Non esagerate nell’uso di detersivi.



6) Evitate di aprire 
e chiudere troppo 
spesso lo sportello 
del frigorifero.

7) l’acqua è un 
bene prezioso! 
Chiudete sempre 
i rubinetti e 
controllate che 
non ci siano perdite. 
Preferite la doccia 
al bagno.

8) Usate pile e
batterie ricaricabili.

9) Quando fate la spesa, occhio agli imballaggi, 
costituiscono la percentuale maggiore dei rifiuti 
solidi urbani. Quindi, per esempio, preferite la frutta 
e le verdure non confezionate e le ricariche dei 
prodotti.

10) Lasciate la macchina ed andate
a piedi o in bicicletta.



Dividere e differenziare i rifiuti prodotti in casa può diventare 
un gioco molto divertente! Ecco allora alcune indicazioni affin-
ché tu possa diventare un "espertone" in materia e consigliare 
al meglio la Mamma ed il Papà. Anzi, leggi queste pagine insie-
me a loro, scoprirete tante cose interessanti.

scopri la
differenziata

Si possono differenziare in questi contenitori: 
gli avanzi alimentari, il pane ed i biscotti, i torsoli 
e le bucce, i noccioli ed i semi di frutta e verdure, 
le lische di pesce ed i gusci di cozze e crostacei, i 
fiori, i fondi di tè e caffè, i gusci d’uovo, la paglia, 
i tappi di sughero, i tovaglioli di carta sporchi…

Non si possono differenziare: i metalli e qua-
lunque altro materiale non degradabile (ovvero 
che non si possa decomporre naturalmente)…

(chiamato anche Umido biodegradabile)

Organico 

Si possono differenziare in questi contenitori: 
i quaderni, i giornali e le riviste, i volantini pubbli-
citari, la carta del pane, le confezioni dei corn-
flakes, i contenitori delle pizze (se non unti), i 
portauova in cartone, il tetrapak, le scatole e la 
carta da pacchi…

Non si possono differenziare: la carta unta 
o bagnata, i piatti ed i bicchieri di carta, la carta-
forno...

Carta e Cartone



Si possono differenziare in questi contenitori: 
naturalmente le bottiglie, i bicchieri, i barattoli del-
la marmellata, i vasi e tutto ciò che è in vetro, ma 
senza tappo…

Non si possono differenziare: le lampadine, i 
neon, gli specchi, i contenitori in pirex, ceramiche e 
porcellane, bottiglie, bicchieri e vasi in cristallo…

vetro

Si possono differenziare in questi contenitori: 
le bottiglie, i sacchetti DI PATATINE, MERENDINE E 
SNACKS, le buste della spesa e della pasta (quan-
do-ovviamente- sono in plastica), le vaschette 
portauova trasparenti, il cellophan, le plastiche 
ed il polistirolo usati per gl’imballaggi e per i vas-
soi… 

Non si possono differenziare: LE PENNE ED I 
PENNARELLI, GLI OCCHIALI, I CD ED I DVD, i giocatto-
li, le sedie, i tubi e gli oggetti in plastica che non 
sono imballaggi, tutto ciò che ha residui organici 
(cibo) o sostanze pericolose (vernici, colle)…

ATTENZIONE: le vaschette del gelato, i flaconi dei 
prodotti di pulizia ed igiene personale, le vaschette 
di formaggi o yogurt possono essere differenziati 
nella plastica, ma con l’accortezza di lavarli, usan-
do detersivo dei piatti, acqua e spugna…

plastica



Si possono differenziare in questi contenitori: 
i cd ed i dvd, le videocassette, gli adesivi, gli aghi, 
il rimmel ed il rossetto, i batuffoli di ovatta e 
di cotton fioc, le calze, i cerotti, i giocattoli, 
le gomme da cancellare, matite, pastelli, penne 
e pennarelli, i fiori finti, i fili elettrici, i rasoi, i 
guanti di gomma, gli occhiali, le pentole, le te-
glie, i sacchetti per l’aspirapolvere, le siringhe 
(con ago coperto), le spazzole per capelli e gli 
spazzolini da denti, i tamponi per timbri, la tappez-
zeria, GLI ZERBINI ED IN GENERALE TUTTO CIÒ SU CUI 
SI HA UN DUBBIO.

Non si possono differenziare: i materiali pla-
stici e biodegradabili, la carta ed il cartone, il 
vetro…

indifferenziato

Si possono differenziare in questi con-
tenitori: i metalli in genere, le scatolette di 
pomodoro, tonno, le lattine di alluminio (ov-
viamente lavate)…

Non si possono differenziare: i materiali 
plastici e biodegradabili, la carta ed il carto-
ne, il vetro…

metalli

Hai un dubbio? Se queste indicazioni non ti soddisfano, fai una ricer-

ca in Internet, oppure scrivici a irifiutinonsibuttano@gmail.com 
sapremo aiutarti nel migliore dei modi...fidati! 



GAia deve conferire alcuni rifiuti, ma 

non sa come differenziarli. Aiutala 

tu, cancellando con una x quelli 

che necessariamente vanno nel 

contenitore dell’indifferenziata.

Vanno nell’indifferenziata: la gomma da cancellare, lo spazzolino da denti,

il cerotto, i cd ed i dvd

TROVA GLI INTRUSI



BISCOTTI

QUADERNI

LATTINE DI ALLUMINIO

PENNE

SACCHETTI di PATATINE

POLISTIROLO

SPAZZOLA PER CAPELLI

Scrivi accanto a questi rifiuti a 

quale categoria appartengono

Quando si gettano 

degli imballaggi, dei 

contenitori o delle 

scatole, bisogna 

prima ridurne il 

volume stando 

attenti a separare 

i vari materiali e 

differenziandoli 

con scrupolo (ad 

esempio togliendo 

punti metallici e 

nastri adesivi…).

Impara a 
“rompere le scatole”!

Soluzione BISCOTTI/ORGANICO - QUADERNI/CARTA E CARTONE - LATTINE DI 
ALLUMINIO/METALLI - PENNE/INDIFFERENZIATO - SACCHETTI di PATATINE/PLASTICA

SPAZZOLA PER CAPELLI/INDIFFERENZIATO 



GOMMA DA MASTICARE: 5 ANNI;

LATTINA: 200 ANNI;

BOTTIGLIA DI PLASTICA: 100-1000 ANNI;

BUSTA O SACCHETTO DI PLASTICA: 100-1000 ANNI;

POLISTIROLO: OLTRE I MILLE ANNI.

I TEMPI DI BIODEGRADABILITA’ DI ALCUNI RIFIUTI…

“INSOMMA, QUESTI 

RIFIUTI VANNO 

ASSOLUTAMENTE 

DIFFERENZIATI!”

La biodegradabilità è una proprietà delle 
sostanze organiche e di alcuni composti sintetici 
di essere decomposti dalla natura, o meglio dai
batteri saprofiti. Questa proprietà permette il 
regolare mantenimento dell’equilibrio ecologico 
del pianeta. Una sostanza non decomponibile 
(o decomponibile a lungo termine), rimane nel
terreno senza venire assorbita e provoca grave 
inquinamento (da Wikipedia, l’enciclopedia libera).



Ritaglia ed incolla dove vuoi

i personaggi dell’album

Quando depositi dei rifiuti, ricordati 
sempre di richiudere il cassonetto. 



1) AMBIENTE

2) CITTADINI

3) DIFFERENZIATA 

EDUCATI, SANO, RISPETTATO, INQUINATO, 
CONVENIENTE, SBADATI, FATICOSA, 

NECESSARIA, SVOGLIATI

scegl i  tra i seguenti aggettivi 
i l  più adatto per descrivere le 

parole sottostanti :

GLI AGGETTIVI

Attribuisci ad ogni simbolo la
lettera corrispondente.

LA FRASE IN CODICE

Soluzione: “Più crescerà la differenziata più diminuirà la tassa sui rifiuti”.



Plastica - Metalli
Vetro - Carta

"cancella queste parole e le lettere che rimarranno 
nello schema formeranno una frase a te nota"

Come sbarazzarsi delle nuove 

lampadine a basso consumo 

energetico quando non 

funzionano più?

Vanno restituite al negoziante che 

provvederà a consegnarle ad un 

consorzio per il loro riciclo al 95%.

Attenzione

Soluzione: Fai la differenza.



DIVERTITI A COMPLETARE LE 

PAROLE CHE HANNO I TRATTINI..

  DOPO AVER UTILIZZATO L’OLIO IN CUCINA, AD ES__PIO PER 

FRIGGERE, SI USA GETTARLO NEL LAV_ND_NO. QUEST’ABITUDINE 

È MOLTO DAN_OSA PER LE TUBA__RE E SI SP_ECA UN PRODO_TO 

CHE PUÒ INVECE ES_ERE RICI_LATO. PER ESEGUIRE UN CO_RET_O 

SMALTIM__TO DELL’OLIO, UNA VOLTA RAFFR__DATO, SI DEVE 

RAC_OGLIE_E IL LIQUIDO IN _N CON__NITORE; QUANDO SARÀ 

PI_NO NON SI DOVRÀ FAR ALT_O CHE CONSEGN__LO AL CENT_O 

DI RAC_OLTA PIÙ V__INO.

  PER PRODU_RE UNA TO__ELLATA DI _ARTA SI ABBAT_ONO 15 

ALBERI E SI CONS_MANO 400.000 LITRI D’ACQ_A. IL 

RICICLA_GIO DELLA CA_TA CONSENTE Q_INDI DI RI__ARMIARE 

IMPORTANTI RISO_SE AMBIEN_ALI.

  I MEDICIN_LI, QUANDO SONO _CADUTI, VAN_O CONSERVATI IN 

UN SA__HETTO DA SV_OTARE PRESSO LE _ARMACIE. GUAI A

DIS_ERDERLI NELL’AMBIE_TE!

  LE BAT_ERIE E LE PILE SONO AS_AI INQUINA_TI. NON DEVONO 

E__ERE MAI MESCOLA_E A RIFIUTI DO_ESTICI, MA DEPOSIT_TE 

IN AP_OSITI _ONTENITORI DISPONIBILI PRE__O I RIVENDIT_RI 

DI MATERI_LE ELETTRICO.

  DISPERDERE RIF_UTI INGOMBRANTI (MOB_LI,

ELET_RODOMES_ICI, MATERA__I) NELL’AMBIENTE NON È _OLO 

ILLEGALE, MA CREA PROBLEMI DI INQUINAME_TO E DANNE_GIA IL 

PAESAGGIO.

Crea ed inventa, con i materiali e gli oggetti di 

scarto, nuovi giochi e nuovi giocattoli. Ti divertirai 

due volte: nel costruirli e nello giocarci…

LABORATORIO



A proposito di tutto quello che hai let-
to in questo album, segna con una     :

oVerO
FalsO

Nello stemma della puglia 
c’è un albero.

I contenitori di vetro 
devono essere conferiti 
senza tappo.

I rifiuti possono essere 
anche lasciati a terra, 
accanto ai cassonetti.

Tenere pulita la Città 
significa renderla più 
bella e vivibile.

In estate il condizionatore 
d’aria va tenuto al 
massimo.

Meglio fare il bagno che 
la doccia.

In Città usare la macchina 
è meglio che usare la bici.
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Soluzione: 1) Vero; 2) Vero; 3) Falso; 4) Vero; 5) Falso; 6) Falso; 7) Falso.



e’ un Cittadino Modello

MeritOsi certifica che

Diploma al

Lorenzo Nicastro

Assessore alla Qualita’ dell’Ambiente



Ciao, alla prossima e…

FAI LA DIFFERENZA!

E’ stato molto divertente 

trascorrere del tempo 

insieme. Entra a far parte 

del nostro gruppo: 

incolla qui una tua foto 

e diventa anche tu “eco”.


