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A scuola abbiamo ascoltato dei signori che ci hanno 

parlato del riciclaggio. 

 

Noi sapevamo già che riciclare vuol dire: dare una 

doppia vita a quell’oggetto, creare un’altra cosa, non 

gettare via le cose ma metterle nei bidoni giusti. I 

signori che ci hanno parlato si chiamano: Adriana, 

Federica, Mauro e Daniel. 
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Adriana ci ha spiegato che cos’è il riciclaggio, ha 

detto che riciclare è molto importante perché così 

risparmiamo soldi e non uccidiamo la natura.          

Ci ha spiegato il significato delle 4 R: 

RIDURRE – RECUPERARE – RICICLARE - 

RIUTILIZZARE 

Ci ha detto che non si devono buttare le cose dentro 

lo stesso contenitore, che le cose vecchie possono 

essere usate per arredare anche la nostra cameretta 

e che le bottiglie di plastica e molti altri materiali si 

possono riciclare per  costruire dei giochi. 
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Federica è una dottoressa che lavora all’ARPAL, 

parola che abbiamo imparato oggi e vuol dire: agenzia 

regionale protezione ambiente ligure. Lei salva tutto 

l’ambiente e si occupa della natura. Ci ha detto che 

anche l’umido si può riciclare per riutilizzarlo e ha 

spiegato che bisogna rispettare l’ambiente. 
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Mauro è un artista che costruisce cose stranissime, 

ha spiegato che prima di riciclare un oggetto bisogna 

osservarlo bene, infatti quando lui vede una cosa la 

prende, incomincia a guardarla e si inventa un’altra 

cosa. Una volta ha costruito una finestra finta con 

una cassa da imballaggio, con le schede di un 

computer ha costruito un robot che hanno messo in un 

ristorante e con tanti altri pezzi di computer smontati 

ha costruito una specie di città con tanti palazzi.  
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Invece Daniel è un ingegnere e si occupa 

dell’inquinamento. Lui ci ha fatto vedere come si 

ricicla la carta, ha detto che la carta deve essere 

frullata, bisogna metterci lo sbiancante, farla 

diventare liscia e asciugarla, il risultato sono tanti 

rotoli. Ha spiegato dove finisce la spazzatura e ci ha 

fatto vedere delle foto con i laghi sporchi.  
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Noi abbiamo imparato che:                               

i rifiuti non si devono tutti buttare ma si possono 

riutilizzare e con le cose vecchie si possono costruire 

altre cose. Bisogna buttare tutto nei bidoni giusti e 

l’acqua non si deve sprecare. Non si devono mai 

buttare le cose per terra e quando pensi di buttare 

via le cose non devi farlo, tutto si può riutilizzare per 

fare cose nuove. I rifiuti sporchi però non si possono 

riciclare, e abbiamo imparato che i rifiuti li fanno gli 

uomini. 
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