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          NOI e LE 4 R 

 

RIDURRE – RIUTILIZZARE – RICICLARE – RECUPERAR E  

 

Il D e c r e t o  R onc h i  (decreto 
legislativo n.22 del 5 Febbraio 1997) è 
la legge emanata dallo Stato Italiano 
che regola la gestione dei rifiuti, in 
accordo con le direttive europee ed è 
basata sul principio delle 4 R citate dal 
decreto Ronchi: 

 RIDURRE 

 RIUTILIZZARE 

 RICICLARE 

 RECUPERARE 

La raccolta differenziata finalizzata al 
riciclaggio e al recupero è uno dei sistemi più efficaci per fronteggiare l'emergenza rifiuti perché 
permette di ridurre il volume dei rifiuti da inviare in discarica ed anche di risparmiare materie prime 
ed energia. 

Riciclare i rifiuti è un’attività indispensabile per aiutare il nostro pianeta 
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Con il termine di “materiali riciclabili” si intendono tutti quei rifiuti che possono essere riutilizzati 
per produrre nuovi oggetti uguali allo scarto  e il  materiale riciclato previene lo spreco di materiali 

potenzialmente utili, garantisce maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzazione dei 
materiali, riduce il consumo di materie prime, l'utilizzo di energia e l'emissione di gas serra 
associati.  

I rifiuti riciclabili sono  

 la carta (per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri 
d'acqua e 7.600 kwh di energia elettrica: per produrre una tonnellata di carta riciclata 
bastano invece 1.800 litri d'acqua e 2.700 kwh di energia elettrica)  

 il vetro (la raccolta differenziata del vetro permette un risparmio annuo, in Italia, pari a 
400.000 tonnellate di petrolio) 

 l’alluminio (per produrre 1 kg di alluminio, occorrono 15 kwh di energia elettrica; per 
produrre un kg di alluminio riciclato, servono invece 0,8 kwh: in Italia, ogni anno, vengono 
consumate più di 1 miliardo e 500 mila lattine) 

 la plastica (ognuno di noi produce circa 35 kg di plastica ogni anno: se questa plastica fosse 
completamente riciclata, in un comune di 100.000 abitanti si risparmierebbero quasi 12.000 
tonnellate di petrolio e carbone) 

 pile, farmaci, pneumatici, olio usato, ecc…. 
 
 
La nostra scuola, ha aderito alla 2°edizione Corepla School Contest: Progetto didattico promosso da 
COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi in 
plastica) rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Molise  che ha permesso ai ragazzi partecipanti di 
acquisire nuove competenze.  
Il progetto nasce per sensibilizzare i giovani sul tema della gestione dei rifiuti e sulle “buone 
pratiche” legate alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.  
Il concorso prevedeva la partecipazione degli studenti a 4 missioni, da svolgere durante tutto l’anno 
scolastico, che hanno permesso di accumulare un  punteggio.  
 
LE MISSIONI: 

1. Missione QUIZ 
 i ragazzi hanno studiato dispense e fatto ricerche per rispondere alle 9 domande del quiz a 
scelta multipla su:  

 Cos’è la plastica 

 La storia della plastica 

 I diversi tipi di plastica  

 La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica 

 La plastica: il materiale del futuro 
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2. Missione FOTO  
I ragazzi hanno realizzato oggetti con materiale plastico da riciclo 
 

 

 

Classe 1aB Classe 1aB 

 
 

Classe 2aE Classe 2aB 
 

 
 

3. Missione STORYTELLING  
i ragazzi hanno realizzato racconti, poesie, articoli…… 
 

classe I B 
 

In un supermercato Lola, la lattina di coca cola e Leta, la bottiglia di 
latte, avevano stretto amicizia. Trascorrevano le giornate sdraiate su uno 
scaffale a ridere e chiacchierare, anche se la loro gioia era oscurata dal 

Lola la lattina e Leta la bottiglia 
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pensiero che, prima o poi, qualcuno le avrebbe acquistate e si sarebbero 
dovute separare. 
Fortunatamente per loro furono comprate insieme da Elena, una ragazzetta 
dai capelli rossi che le portò a casa e le depositò nel frigo. Il giorno 
seguente lattina e bottiglia vennero svuotate: erano state bevute. Così 
Elena, sempre accorta a fare la raccolta differenziata, le raccolse e le 
andò a buttare in diversi cassonetti: Lola nel cassonetto della plastica e 
Leta nel cassonetto del vetro. Le due amiche di un tempo erano molto 
tristi perché erano state separate. Da lì a poco, però, entrambe 
conobbero le proprie sorelle, inquiline dei rispettivi cassonetti e così 
furono felici di essersi riunite alle loro famiglie. 
                   

              classe II B 

 

Ciao, sono Calabria e sono una bottiglia d’acqua naturale, fatta di 

plastica e nata a Girifalco in provincia di Catanzaro. Da quando ero 

piccolina, il mio grande sogno era di far parte di un parco giochi per 

bambini. Appena uscita dall’azienda, la mia prima, ed ultima, 

destinazione fu  un grande supermercato nella città di Pitagora: 

Crotone. Dopo un paio di giorni, un signore mi comprò, mi pose in 

una busta e finii dritta nel suo frigorifero. Era una calda mattina 

d’estate, quando una piccola mano di donna mi prese e mi mise in 

una  borsa  freddissima; destinazione lo splendido mare di Capo 

Colonna, famoso promontorio dove fu edificato il tempio dedicato a 

Hera Lacinia, divinità greca, protettrice delle donne e della fertilità. 

Dopo che la donna bevve il mio contenuto, fui gettata sulla 

spiaggia. Vivevo nel terrore di finire in mare ad aspettare 1000 anni 

per essere degradata e mai più riciclata. Mentre io sognavo di 

giocare con i bambini, il tempo passava inesorabile, mancavano 

ormai pochi giorni alla fine dell’estate e sicuramente le mareggiate 

mi avrebbero trascinata in mare, contribuendo a generare danni 

ambientali persino per gli animali. Finalmente un giorno, sentii un 

vociare di ragazzi che si avvicinavano sempre di più, erano 
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volontari della raccolta differenziata. Mi presero e finii in un sacco 

con altre mie compagne. Ero piena di gioia in attesa del camion 

della spazzatura che mi avrebbe condotta verso l’impianto di 

riciclaggio. Dopo mesi di lavorazione e duro lavoro, finalmente 

divenni parte di un’altalena. Adesso, per fortuna, sono dove ho 

sempre desiderato essere, in un grande parco giochi a far divertire 

tanti bambini. È vero, a volte i sogni si realizzano  
 
 

La classe III B    ha voluto raccontare la storia  
con un fumetto: ”UN ALBERO PER AMICO” 

  

Didascalia: In un bel giorno di primavera, Marco decide di fare una passeggiata nel parco dove 
incontra un albero triste e malinconico   
Vignetta 1 
Marco: Perché stai piangendo? 
Albero: Perché sto per morire, per colpa di voi uomini. State distruggendo me e tutto il parco! 

Didascalia: Marco, molto dispiaciuto decide di fare qualcosa e chiama tutti i suoi amici affinchè 
lo aiutino a salvare il parco 
Vignetta 2  

1 2 

3 4 

1 2 
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Bambino: Dai ce la dobbiamo mettere tutta per salvare questo parco che racchiude tutti i ricordi 
della nostra infanzia!!! 
Vignetta 3 
Bambino: Vedrai che tra poco guarirai! 
Albero: Grazie di aver trovato la medicina giusta! 
Vignetta 4  
Marco: Tutto il mondo dovrebbe andare così! 
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classe II E                                    Abbasso  LA PLASTICA! 

Non sono materia per gioielleria, 
ma sono preziosa pur tuttavia. 

 Boschi e foreste ora sono salvati 
da dolenti tagli indiscriminati.  

Gli uccelli trovano più fogliame 
e più rifugio nel loro reame. 
L’aria intorno si spande pura 
e salute all’uomo assicura. 

Non gettatemi nella spazzatura! 
Conservatemi con molta cura! 

Se mi considerate roba da niente 
tenete questo bene in mente: 
mi potete sempre riciclarmi  
e come nuova riutilizzarmi. 

Son un bene - è presto detto - 
che va tenuto in gran rispetto. 
Non inquino io terra e mare, 
ma voi che non sapete amare 

quanta bellezza Dio ha donato. 
Sta a voi col cuore rinato 
preservare tutto il creato. 

 

classe III E                                    La mia vita riciclata 
Salve a tutti! 

Oggi sono rinata, 
perché sono stata riciclata, 

anziché essere sprecata e gettata. 
Se prima ero un bottiglione di bucato, 

ora sono fiera di ciò che sono diventata. 
Sono la plastica! 

Tante funzioni posso svolgere 
se nella tua vita, o uomo, mi vuoi coinvolgere. 
Abbi cura dell’ambiente e non lo sconvolgere! 

Se riusata con serietà 
e gestita con civiltà, 

sono importante per l’umanità. 
Se segui i consigli che Corepla ti dà, 

non buttarmi di qua e di là. 
Io non inquino e non rilascio sostanze nocive, 

è l’uomo che deve sfruttare le risorse innovative. 
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4. Missione MANIFESTO PUBBLICITARIO  
i ragazzi hanno realizzato un cartellone destinato ad essere affisso in un luogo pubblico allo 
scopo di comunicare qualcosa.  
 

  

Classe 1aB Classe 3aE 

  

Classe 3aB 
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Classe 3aE 
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R I C O R D I A M O 

Riciclare i rifiuti è un’attività indispensabile per 
aiutare il nostro pianeta 

 

I materiali riciclabili sono tutti i rifiuti che possono essere riutilizzati 
per produrre nuovi oggetti uguali allo scarto  e il  materiale riciclato previene 

lo spreco di materiali potenzialmente utili, garantisce maggiore sostenibilità al 
ciclo di produzione/utilizzazione dei materiali, riduce il consumo di 
materie prime, l'utilizzo di energia e l'emissione di gas serra associati.  
I rifiuti riciclabili sono  
 la carta (per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 

alberi, 440.000 litri d'acqua e 7.600 kwh di energia elettrica: per 
produrre una tonnellata di carta riciclata bastano invece 1.800 litri 
d'acqua e 2.700 kwh di energia elettrica)  

 il vetro (la raccolta differenziata del vetro permette un risparmio 
annuo, in Italia, pari a 400.000 tonnellate di petrolio) 

 l’alluminio (per produrre 1 kg di alluminio, occorrono 15 kwh di 
energia elettrica; per produrre un kg di alluminio riciclato, servono 
invece 0,8 kwh: in Italia, ogni anno, vengono consumate più di 1 
miliardo e 500 mila lattine) 

 la plastica (ognuno di noi produce circa 35 kg di plastica ogni anno: 
se questa plastica fosse completamente riciclata, in un comune di 
100.000 abitanti si risparmierebbero quasi 12.000 tonnellate di 
petrolio e carbone) 

 pile, farmaci, pneumatici, olio usato ecc…. 
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La raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al recupero è, quindi, 
uno dei sistemi più efficaci per fronteggiare l'emergenza rifiuti perché 
permette di ridurre il volume dei rifiuti da inviare in discarica ed anche di 
risparmiare materie prime ed energia. 
 
 
 


