
I RIFIUTI SONO 
SEMPRE ESISTITI?

La produzione dei rifiuti non è sempre stata la stessa nel corso del tempo. 
Anche i rifiuti hanno la loro storia!
Un tempo esistevano soltanto i rifiuti organici, ovvero le cose della natura diventate 
degli scarti. Quelli artificiali sono comparsi molto tempo dopo, quando le persone 
hanno cominciato a produrre oggetti trasformando le materie prime.

I rifiuti raffigurati sono naturali o artificiali? 
Collegali con una freccia all’insieme 
corrispondente... e poi colorali!

GIOCHIAMO INSIEME! 

RIFIUTI
NATURALI

RIFIUTI
ARTIFICIALI

Molti dei materiali di cui sono composti i 
rifiuti possono essere recuperati e riciclati, in 
modo da risparmiare tante risorse naturali e tanta 
energia. Anche noi possiamo dare il nostro aiuto, 
facendo correttamente la raccolta differenziata! 
Questo piccolo ma importante gesto quotidiano è 
un grande gesto per l’ambiente.

Sapresti dire dove vanno gettati i seguenti rifiuti? 
Colora e collega con una freccia 
ciascun rifiuto alla raccolta corretta. 

DOVE LO BUTTO?

CARTA PLASTICAVETRO E 
LATTINE

ORGANICO INDIFFERENZIATO

www.cidiu.to.it

@cidiuservizi

. . .  c o n  p a s s o  l e g g e r o

Tutti  sulla

T E R R A

W IL RICICLO!

Gettare per terra carte, 
gomme da masticare, piccoli 
oggetti è un gesto incivile e 
comporta dei costi perché 
qualcuno deve andare a 
raccogliere e a pulire.  
Tenere pulito il territorio è 
un dovere... e la natura ci 
ringrazierà!

SE MI LASCI 
NON VALE!
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PRIMA DI DIFFERENZIARE, 
PRODUCIAMO MENO RIFIUTI!

COME POSSIAMO FARE? ECCO ALCUNE IDEE:

Quando compri un bene compri anche gli involucri che 
lo contengono. Il rifiuto che produci è tuo, non degli altri! 
Impegnati a riutilizzarlo quando possibile o smaltirlo 
correttamente grazie alla raccolta differenziata.

Non sprecare la 
carta: se non sei 
sicuro di quello che 
devi fare, usa la matita 
che si può cancellare.

Preferisci la frutta e le 
merende “fatte in casa” 
(panino, torta, ecc.) da 
portare a scuola con un 
contenitore riutilizzabile.

Usa i 
fogli da entrambi i lati prima di gettarli.

Bevi l’acqua del 
rubinetto e usa 
una borraccia da 
riempire e riempire 
molte volte.

COME AVVIARE AL RIUSO OGGETTI INGOMBRANTI
Il riuso può anche riguardare sci, biciclette, elettrodomestici e mobili. 
Come possiamo promuovere il riuso di oggetti ancora funzionanti?
• CREIAMO UNA BACHECA del riuso da mettere a scuola
• ESPONIAMO le fotografie degli oggetti da donare
• PAZIENTIAMO e aspettiamo fiduciosi!
• INFORMIAMOCI: ci sono parecchie associazioni e mercatini che 

ritirano gratuitamente questi oggetti per rivenderli o donarli a persone 
bisognose.

Metti nel carrello i prodotti che vuoi acquistare… 
ma attenzione! Tanti prodotti hanno
involucri e confezioni inutili: scegli quelli più 
intelligenti e rispettosi dell’ambiente.

OGGI LA SPESA LA FACCIO IO!

YOGURT

Dove possiamo portare questi oggetti rotti per poterli riparare? 
Collega con una freccia gli oggetti al mestiere utile!

QUANTI OGGETTI DA RIPARARE!

SCARPE DA 
RIPARARE

TUBO
ROTTO

RUOTA BUCATA

CALZOLAIO 

SARTO

IDRAULICO

GIUBBOTTO 
CON CERNIERA
ROTTA

SEDIA CON
GAMBA ROTTA

FALEGNAME 

CICLISTA 


