












Cari genitori,
ogni volta che si parla di rifiuti si finisce sempre a discutere di discariche e impianti di inceneri-
mento che, puntualmente, qualcuno ritiene indispensabili e qualcun altro non vuole vicino a 
casa sua. I più accorti parlano di raccolta differenziata. Pochissimi partono dall’inizio: 
l’enorme quantità di rifiuti che ogni giorno produciamo e che in gran parte è fatta di 
oggetti che si potrebbero evitare o riutilizzare. 
Gli imballaggi rappresentano più del 40% dei nostri rifiuti: bottiglie, barattoli, lattine, scatole, 
vasetti, retine, vaschette, pellicole... Poi c’è la versione usa e getta di qualsiasi cosa: accendini, 
fazzoletti, lenti a contatto, guanti, pannolini, bicchieri, piatti, posate, tazzine, tovaglioli... 
ma veramente non possiamo fare a meno di qualcuno di questi rifiuti?
Aiutate i vostri figli a scaricare l’opuscolo che abbiamo preparato e provate a leggerlo insieme a 
loro. Scoprirete che ridurre una parte importante dei nostri rifiuti è, in realtà, un gioco da ragazzi. 
Poi chiedetevi quanta parte della vostra spesa finisce troppo presto e troppo facilmente nel 
cassonetto, magari troverete qualche altra ragione per iniziare a ridurre sprechi di cui spesso non 
ci rendiamo conto. Noi di Fare Verde siamo a vostra disposizione per consigli o suggerimenti. 
Proviamoci insieme.

Cari studenti,
il progetto che state per intraprendere ha come scopo principale quello di regalarvi gli strumen-
ti per comprendere l’importanza della riduzione e del riciclo dei rifiuti. Se ognuno di voi 
imparerà a ridurre e riciclare correttamente i rifiuti, potrà contribuire a tenere pulita la propria 
città ma anche il mare, le montagne ed ogni angolo della terra, salvaguardando così la vita dei 
tanti animali che la popolano. Forse voi ancora non lo sapete ma i rifiuti che vengono abbando-
nati, anziché essere riciclati restano nell’ambiente per migliaia di anni prima di deteriorarsi e 
questo, non solo rovina i nostri meravigliosi paesaggi ma contribuisce ad inquinarli, avvelenan-
do le acque e le terre abitate dagli animali. Ad esempio, una bottiglia di plastica gettata in un 
prato resterà lì centinaia di anni prima di deteriorarsi. 
Questo è importante per capire che riciclare ci permetterà di evitare che i rifiuti vengano abban-
donati ma anche di riutilizzarli sotto nuove forme.
Che ne direste di cominciare a mettervi alla prova il prossimo Natale?
Accertatevi che gli involucri dei regali che riceverete e la carta con la quale saranno 
incartati finiscano nei giusti raccoglitori; cominciate così a fare la differenza.
E ricordate, cari ragazzi, che “L’Unione fa la forza” e voi, tutti insieme, potete proteggere le 
bellezze della natura che vi circonda.
Fate tesoro di quello che imparerete oggi.
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