
Ri.. Come … riciclo

riduzione
riuso

Un percorso che dalla conoscenza indirizzi a comportamenti 
virtuosi, alla promozione di azioni responsabili che 

contribuiscono in modo positivo ad un cambiamento del 
proprio stile di vita. 



modus riciclandi ippoviepadanemodus riciclandi c/o ippoviepadane

Martedì 1 ottobre 2013, 
noi, la classe 2 C, siamo 
andati a  Laveno, 
nell’edificio
«Ippoviepadane» per 
vedere la mostra
sul riciclaggio “modus 
riciclandi”



Proteggere quello che resta 
dipende da te…    

Ogni giorno consumiamo 
una parte del pianeta e 
quindi produciamo rifiuti.

Il nostro impatto 
sull’ambiente  si chiama 
«IMPRONTA ECOLOGICA»

IMPARA-
OSSERVA-
MODIFICA



IL CONSUMO…

Ogni cittadino produce 
circa 500kg –tanto quanto 
una mucca- di:

- rifiuti visibili, 
come spazzatura;

- rifiuti nascosti,  
produzione e trasporto
di ciò che compriamo.



RISPETTA…

La natura è un sistema 
perfetto e in equilibrio,
e ogni suo elemento è 
in continua 
trasformazione:

nasce , 
vive , 

si trasforma in qualcosa 
d’altro.

Quando noi lo usiamo e 
lo buttiamo non 
rispettiamo la natura



RISPARMIA…

Vivere in un modo 
sostenibile fa bene 
anche al portafogli:

se mangi frutta e 
verdura di stagione  
non paghi per i tanti 
trasporti.



RICREA...

I rifiuti smaltiti 
correttamente 
da problema diventano 
un’opportunità:

-riconvertili in energia;
-riciclali;
-riusali creativamente.



RI- CREAZIONI CON I RIFIUTI…



Lo spreco di cibo, acqua, 
risorse ed energia
aumenta la quantità di 
rifiuti da smaltire e la 
produzione di gas 
pericolosi.
E’ inaccettabile, perché ci 
sono milioni di persone 
che non  hanno abbastanza 
cibo per nutrirsi.

IL CIBO è PREZIOSO …



Gli imballaggi più leggeri, 
impiegano meno risorse 
per la produzione e il 
trasporto.

Gli imballaggi con pochi 
materiali sono più facili da 
riciclare.

L’IMBALLAGGIO più SEMPLICE è MEGLIO è!!!

I prodotti sfusi, producono 
meno rifiuti e riducono il 
consumo di risorse che 
consentono di acquistare la 
giusta quantità di prodotto 
fanno risparmiare.



I prodotti che fanno poca 
strada si chiamano 
prodotti a Km 0.

I prodotti a chilometro 0 
richiedono meno energia 
per essere trasportati e 
necessitano meno 
imballaggio  per essere 
protetti.

SCEGLI PRODOTTI CHE FANNO
POCA STRADA PER ARRIVARE A TE



I prodotti che durano 
meno diventano presto 
rifiuti e vanno sostituiti 
con nuovi prodotti 
consumando risorse ed 
energie.

Ci si affeziona di più ai 
prodotti col passare del 
tempo.

no

SCEGLI PRODOTTI CHE DURANO A LUNGO
EVITANDO L’USA E GETTA



Frutta e verdura di 
stagione sono più buone, 
fanno meglio alla salute e 
costano meno.
Frutta e verdura fuori 
stagione inquinano perché 
sono coltivate in serre 
riscaldate o importate da 
lontano.

SCEGLI FRUTTA, VERDURA e PESCE
DI STAGIONE



Leggere le etichette
ti informa sulle materie 
prime, provenienza e 
localizzazione del 
produttore; 

e poi ti aiutano a scegliere 
la qualità rispettando 
l’ambiente.

LEGGI ATTENTAMENTE LE ETICHETTE:
é importante



Quando butti un 
imballaggio, schiaccialo,
quando butti via una 
bottiglia di plastica, 
schiacciala,
quando compri un 
prodotto, preferisci 
quelli da montare o 
impilabili.

ABBASSA IL VOLUME DEI TUOI RIFIUTI




