ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)

UN GIUSTO RICICLAGGIO
Guida per i ragazzi sul riciclo
I ragazzi della II D della scuola media hanno svolto,
guidati dalla professoressa Rosa Bianco, un lavoro
articolato sul riciclaggio dei rifiuti, redigendo una guida
per ragazzi, nella quale si trovano utili notizie su come
riciclare nel rispetto dell’ambiente. La guida è tutta
composta a mano, solo alcune pagine sono riprese da
internet; per il resto ogni pagina presenta un colorato
disegno.
Il simpatico Conan dei cartoni animati anima le pagine a
colori della guida e spiega perché sia così importante
riporre ogni rifiuto nell’apposito contenitore.
Dall’umido organico infatti si può ricavare fertilizzante,
dalla plastica giocattoli, utensili, materiali per uffici e
arredamenti, dall’indifferenziato materiali per industrie.
Conan ha qualche parola anche per la carta e il cartone,
da cui si possono ricavare libri, riviste e per il vetro, da cui si ricavano vasi, bottiglie,
bomboniere e oggetti ornamentali.
In particolare la carta, grazie a macchinari che la macerano, è un materiale che si può
riutilizzare più volte e costituire elemento indispensabile per la produzione di oggetti di
uso quotidiano. Il riciclaggio della carta conviene sia da un punto di vista economico,
sia da un punto di vista ambientale. Circa il 35% degli alberi abbattuti è destinato
all’estrazione di cellulosa per la produzione della carta. Riciclare quindi una
tonnellata di carta di giornale ci consente di
risparmiare circa una tonnellata di legno! Riciclando
una tonnellata di carta stampa o carta per
fotocopiatrici, invece, andremo a risparmiare poco
più di due tonnellate di legno!
La guida si chiude con uno splendido disegno di una
bambina della classe 1^ A della scuola primaria, Maria Francesca, che ci descrive un
mondo azzurro, dove il sole sa splendere sulle cose belle che si fanno per conservarlo
integro e pulito.
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