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DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
ALLA RIDUZIONE:
UN PASSO AVANTI
DIFFICILE
MA NECESSARIO
Credo proprio che tutti noi
abbiamo ormai preso l’abitudine a fare la raccolta differenziata dei rifiuti: chi più
chi meno; chi qualche volta, chi sempre; chi magari
solo di carta e vetro, chi di
tutti i materiali recuperabili.
Oggi dobbiamo fare un
nuovo passo in avanti, cominciare cioè a pensare ai
nostri comportamenti quotidiani, a quanti rifiuti produce ogni nostra azione e a
come agire per produrne di
meno. Per questo nel
Chianti fiorentino è stato attivato un progetto sperimentale dal nome difficile
ed intrigante, “Chianti
Waste Less”, e su questo
tema si sono cimentati i
bambini delle Scuole che
hanno partecipato a
Riciclabilandia 2010 2011.
In fondo è sufficiente porre
un po’ di attenzione al momento di un acquisto, scegliere tra un prodotto e un
altro, riusare gli oggetti,
tornare a dar loro valore.
I bambini ci offrono spunti
interessanti. Leggendo infatti queste pagine realizzate grazie al lavoro dei loro
insegnanti, si potranno trovare tante idee valide anche
per gli adulti. Con i Comuni e le Scuole stiamo portando avanti un lavoro impegnativo, che proprio per
questo ha bisogno del contributo di tutti.
Renzo Crescioli
Assessore all’Ambiente
della Provincia di Firenze

Per lanno scolastico 2010-2011 Riciclabilandia ha in
parte
cambiato

pelle, concentrando le attività in
unarea ristretta il Chianti fiorentino - e su un
tema
più
complesso e
innovativo,
rispetto alle
raccolte differenziate. Si
è parlato infatti di riduzione dei riUno degli slogan inventati
dai bambini delle classi V A, fiuti. Il tutto
VB e VC di Strada in Chianti in collega-
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Chianti Fiorentino,
e che prende il
nome di Chianti
Waste Less.

DA RICICLABILANDIA TANTE IDEE
PER PRODURRE MENO RIFIUTI
Chi fa la spesa lo
sa bene: quando si
acquista qualcosa
si portano a casa
un sacco di rifiuti.
Ecco allora come
promuovono le
scelte sostenibili i
bambini delle
classi VA e VB della scuola primaria
Giuliotti di Greve
in Chianti
Riciclabilandia
Inf o

P.O. Educazione
Ambientale
e Sviluppo Sostenibile
Provincia di Firenze:
tel 055.2760829
email:
contatti@riciclabilandia.it

Tutti a scuola con la borraccia di alluminio
al posto delle bottigliette usa e getta !
Per ridurre i rifiuti
occorre cominciare
dalle piccole azioni
quotidiane. E anche a
scuola si producono
tanti rifiuti. A cominciare dalle bottigliet-



te in plastica di acqua
minerale che ogni
bambino spesso porta
da casa, e che nel migliore dei casi durano
due o tre giorni. Per
questo la Provincia ha

regalato a tutti i bambini che hanno partecipato a Riciclabilandia
una borraccia in alluminio, indistruttibile, in
sostituzione delle bottiglie usa e getta.

CHIANTI WASTE LESS
I partners del progetto

Siamo arrivati a produrre quasi due chilogrammi di rifiuti a testa, ogni giorno.
Unenormità. Possibile che non si riesca ad
invertire una tendenza - la continua crescita dei rifiuti - in atto da
decenni? Il Chianti
fiorentino, attraverso
la Provincia di Firenze,
ha voluto impegnarsi
in questa direzione,
mettendo a punto un
innovativo progetto e
raccogliendo partner
importanti. Il progetto
si chiama Chianti
Waste Less e si prefigge lobiettivo di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Come?
Partendo dal coinvolgimento di tutte le
realtà territoriali, e
modificando vecchie
abitudini consolidate.

Gli obiettivi

Il progetto intende
contribuire allattuazione delle politiche
comunitarie e nazionali di prevenzione
della produzione dei
rifiuti e promuovere il
consumo sostenibile.
Lattuazione del programma si fonda anche sul coinvolgimento e la mobilitazione di una molteplicità di attori locali, con
lobiettivo di dimostrare ad altri territori
che si può ridurre in
modo efficace la produzione dei rifiuti
adottando un approccio integrato e partecipato, fondato su impegni, azioni e strumenti concreti.

Le azioni

Il progetto prevede
azioni concrete e condivise per la prevenzione e riduzione dei
rifiuti realizzate coinvolgendo direttamente enti pubblici, soggetti privati, associazioni e promuovendo
il cambiamento degli
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Lobiettivo del progetto

100 KG IN MENO DI RIFIUTI
PER OGNI ABITANTE
DEL CHIANTI FIORENTINO
stili di vita dei
cittadini.Gli enti pubblici sono chiamati a
fare la loro parte, incrementando gli Acquisti Verdi. Un ruolo
importante sarà poi
svolto dalla diffusione
del consumo di acqua
dellacquedotto per
dissetarsi (riducendo
luso di bottiglie di
plastica)
e
del

compostaggio domestico (per la trasformazione degli scarti
verdi e alimentari);
così
come
dal
recupero dei prodotti
alimentari freschi per
associazioni di volontariato, dal riutilizzo
degli imballaggi terziari, dalla realizzazione di centri di
recupero e di mercati

dellusato.
Passaggio importante
sarà la revisione delle modalità di raccolta, contabilizzazione,
tariffazione e regolamentazione dei rifiuti.
Saranno introdotti sistemi di raccolta porta-aporta e sistemi di
contabilizzazione del
rapporto peso/volume
dei rifiuti conferiti dalle
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singole utenze per arrivare allapplicazione
puntuale della tariffa
secondo il principio
chi meno produce e
più differenzia, meno
paga. Un ampio spazio
sarà dedicato alla promozione dellutilizzo
dei materiali riciclati,
con particolare riferimento al compost e ai
materiali inerti riciclati.
Verrà anche messo in
campo un monitoraggio
per valutare lefficacia di
tutto il programma.

I risultati attesi

Da questo importante sforzo ci si attende
una riduzione della
quantità di rifiuti prodotti e inviati a discarica, rispetto al 2007,
di ben il 45% in 5
anni. Il che equivale
ad una riduzione della quantità di rifiuti
prodotti pari a 30 kg
pro capite allanno, in
due anni, e di ulteriori 30 kg pro capite allanno in 5 anni, fino
ad arrivare, entro il
2020, ad una riduzione totale di 100 kg
per abitante allanno.

OBIETTIVO RIDUZIONE

IL MARCHIO WASTE-LESS PER NEGOZI, BAR, RISTORANTI, UFFICI,
STRUTTURE RICETTIVE, SAGRE E MANIFESTAZIONI LOCALI
Dal prossimo settembre
nei negozi,nei bar,nei ristoranti, negli uffici, nelle scuole, nelle strutture
ricettive e alle sagre e
manifestazioni sul territorio dei quattro comuni
del Chianti fiorentino
sarà possibile vedere attuate numerose azioni finalizzate alla riduzione
dei rifiuti.
Nellambito del progetto
LIFE+ Waste-less in
Chianti i negozianti, i
pubblici esercenti, i ge-

riciclabilandia

stori di agriturismi,hotel,
bed&breakfast, le scuole e le associazioni che
gestiscono sagre e eventi
sul territorio sono ora impegnati nella definizione
di un marchio Wasteless  Meno Rifiuti che
prevede lapplicazione,
da parte dei soggetti che
si impegneranno ad aderire, di tante azioni che
potranno consentire ai
cittadini e ai turisti di ridurre in modo significativo i rifiuti prodotti.

Solo per citare qualche
esempio, nei negozi
aderenti al marchio saranno completamente
eliminati gli shopper in
plastica, saranno ridotti
in modo significativo gli
imballaggi utilizzati per
incartare i prodotti, sarà
incentivato lutilizzo di
borse riutilizzabili e lacCLASSE I di
A eco-prodotti,
quisto
SCUOLA PRIMARIA
MAZZINI
sarà
possibile
acquistaBARBERINO
DI MUGELLO
re detersivi e altri prodotti liquidi alla spina e
prodotti solidi sfusi; ne-

gli uffici saranno ridotti
i consumi di carta e sarà
utilizzata solo carta
riciclata; nei bar e nei ristoranti saranno eliminate le bustine di zucchero e le bottiglie di
plastica per lacqua; nelle strutture ricettive i turisti troveranno nelle camere solo detergenti in
dispenser ricaricabili e
per la colazione prodotti sfusi allorigine o in
confezioni con minimo
imballaggio.

è un mondo possibile !

DA RICICLABILANDIA

Cattivi comportamenti e pericolosi

UNA STORIA INVENTATA ... MA NON TROPPO
Cera una volta un
paese dove i bambini
e i loro genitori,
quando andavano ai
giardini, lasciavano
le lattine per terra
oppure le bottiglie.
Così i bambini tiravano calci alle bottiglie, e inevitabilmente le bottiglie di vetro
si rompevano.
Un giorno un bambino, correndo, inciampò e cadde sopra una bottiglia rotta. Allora dovettero

La brutta avventura,
a lieto fine, di un
bambino ferito
ai giardini dal vetro
di una bottiglia
buttata per terra

chiamare lambulanza per por tarlo allospedale.
Da quel gior no se
qualcuno lasciava
per terra i rifiuti, veniva il vigile a fargli
la multa. E i bambini
a scuola con le mae-

stre impararono a
mettere i rifiuti nel
cassonetto giusto e
insegnarono a farlo
anche a casa ai loro
genitori.
Il sindaco cambiò il
nome di quel paese e
da lì in poi lo chiamò
Riciclabilandia; lì
tutti gli abitanti fanno a gara a riciclare
tutti i materiali,
come la carta e le altre cose.
SCUOLA DELLINFANZIA
CASA DEL SOLE
BARBERINO VAL DELSA

IL GIOCO DEL SUPERMERCATO ECOLOGICO
Imparare a fare una
spesa ecologica? Si può
cominciare giocando. I
bambini delle classi IA,
IB e IC di Tavarnelle hanno inventato questo cartello a punti, dove si premiamo gli acquisti che
fanno meno imballaggi.
I bambini della scuola dellInfanzia

Riciclabilandia: un paese ideale
Dal paese di RICICLABILANDIA
su un tappeto volante arriva
FATILANDIA!
Comincia a parlare di un paese speciale
dove una volta era un luogo ideale!
Tutta la gente serena viveva
perchè insieme i rifiuti riduceva!
La fresca erba cresceva nei prati
e gli animali eran presto saziati,
perfino gli alberi felici e contenti

crescevano forti e sorridenti!
Ma un brutto giorno arriva un GIGANTE
e tutti si accorgono subito
che è un gran brigante,
lancia i rifiuti da ogni parte
facendo volare bottiglie e carte!
E quel paese fino allora ordinato
diventa sporco, nero, preoccupato.
FATILANDIA decide allora
di chiamare lamico MAGO
che spesso i problemi risolve
con il suo ago.
Allsola ecologica tutto viene portato
e finalmente il paese è salvato.
A RICICLABILANDIA
ritorna lallegria
e FATILANDIA
il GIGANTE manda via.

DECALOGO INTELLIGENTE

IO CREDO CHE A
RICICLABILANDIA...
Ecco come alcuni bambini si sono immaginati la città di Riciclabilandia, frutto di
un brainstorming della classe.

1. le case siano belle
2. le persone riciclano tutto
3. le cose che si comprano non hanno tanta carta
4. tutto è fatto di materiali usati
5. le case potrebbero essere di plastica
riciclata e gli alberi di cartone
6. i supermercati avranno pochi imballaggi
7. tutti rispettano le regole come il
riutilizzare le bottiglie o usare i fogli davanti e dietro come facciamo noi
8. lì non si spreca la carta
9. si comprano vestiti usati
10. magari il duomo è fatto di vetro usato
11. è un posto dove tutto si riusa
12. anche i giochi dei giardini possono essere fatti con ferro vecchio e plastica
riciclata
13. le strade sono di cartone e anche le
CLASSE I C
macchine

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
TAVARNELLE VAL DI PESA

INAUGURATO UN NUOVO
SUPERMERCATO A RICICLABILANDIA

Anche a Panzano le classi IV e V hanno riflettuto a lungo su quanta responsabilità vi sia, nella
produzione di imballaggi, al momento di ac-

quistare prodotti. Ed ecco come hanno immaginato un supermercato di Riciclabilandia che
fa i conti anche con lambiente: tanti prodotti
sfusi e molta coscienza ambientale.

E tutti quanti dobbiamo capire
che i rifiuti è bene diminuire,
così la terra possiamo salvare
ed un futuro felice ci può aspettare!!!

Sezione A,B, C
SCUOLA DELLINFANZIA
LA CASA DELLARCOBALENO
MARCIALLA

è un mondo possibile !

riciclabilandia
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RIDUZIONE

No allabuso
dellusa-e-getta

Bere acqua
di rubinetto

Usare avanzi in
cucina

Fare compost
domestico

Cosa fare per
produrre meno
spazzatura?
Ecco alcuni
esempi
concreti

Una tendenza alla crescita che sembra inarrestabile...

SI FANNO 2 KG DI RIFIUTI A TESTA: TROPPI!

Da parecchio tempo a
questa parte la nostra
società produce ogni
anno più rifiuti dellanno precedente.
Ognuno di noi è arri-

vato, secondo le statistiche ufficiali, a produrre quasi 2 chili a
testa ogni giorno. Anche se non ce ne rendiamo conto, i nostri

comportamenti quotidiani hanno un impatto sullecosistema e
sullambiente, e ripercussioni per la collettività. Cosa può fare
ciascuno per
produrre
meno rifiuti?
Uno dei momenti più importanti da
questo punto
di vista è
quello della
spesa. Al momento di acquistare un
prodotto,

possiamo
scegliere
prodotti
sfusi e non
confezionati, eliminando alcuni imballaggi.
Oppure
possiamo
evitare
mono-porzioni, o anche acquistare detersivi attraverso
dispenser.

VA
SCUOLA PRIMARIA GIULIOTTI
GREVE IN CHIANTI

UNO SLOGAN ... EFFICACE

CLASSE II B
SCUOLA PRIMARIA LE SIECI
PONTASSIEVE

IV A - IV B
SCUOLA PRIMARIA GIULIOTTI
GREVE IN CHIANTI

Togliamo gli imballaggi dai nostri paraggi, suggeriscono con uno slogan azzeccato i bambini delle classiV A eV B della scuola primaria Giuliotti
di Greve in Chianti. Gli imballaggi costituiscono il 45% di tutti i rifiuti.

Ecco alcune delle classi protagoniste delledizione 2010/2011 di Riciclabilandia

V A Scuola Bucciolini, Strada in Chianti

V B Scuola Bucciolini, Strada in Chianti

V C Scuola Bucciolini, Strada in Chianti

Pubblichiamo le foto delle classi pervenute nei tempi stabiliti con specifica autorizzazione

è un mondo possibile !

riciclabilandia
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GrFini
di Scandicci

RIDUZIONE

Scegliere i
dispenser

Usare fogli
davanti e dietro

Acquistare
prodotti usati

No agli inutili
imballaggi

Scegliere bene
cosa acquistare
e dare valore
agli oggetti:
questo
il segreto.

Ogni classe ha deciso di passare dalle parole ai fatti concreti

ECCO QUALI IMPEGNI SI SONO PRESI I BAMBINI
PER RIDURRE I RIFIUTI A SCUOLA

I bambini della V A di Cerbaia
hanno realizzato una tabella con
buoni consigli per acquisti ecologici

Ci sono classi che hanno deciso che
ogni bambino avrebbe portato da casa
il suo asciugamano personale per eliminare la carta per asciugarsi le mani;
chi ha optato per le brocche a mensa al
posto delle bottiglie di plastica; chi ha
attivato la raccolta
dei fogli di carta
scritti da una parte
sola per usarli anche dallaltra parte.
Alle classi che hanno partecipato a
Riciclabilandia è
stato chiesto di attivare un comportamento concreto volto a produrre meno

rifiuti. E le classi hanno risposto con
entusiasmo e partecipazione, dimostrando nei fatti che ridurre i rifiuti è
possibile! A volte per dare una mano
allambiente bastano un po di buona
volontà e di fantasia.

IMMAGINATE IL SUPERMERCATO
DEL FUTURO

Il futuro, spesso,
comincia con limmaginazione.
E limmaginazione
è patrimonio non
esclusivo ma prioritario dei giovani.
Come si vede in
questo disegno.

VA
SCUOLA PRIMARIA
RODARI - CERBAIA
SAN CASCIANO VAL DI PESA

IV
SCUOLA PRIMARIA
ALIGHIERI
PANZANO IN CHIANTI

Ecco alcune delle classi protagoniste delledizione 2010/2011 di Riciclabilandia

Sez. Azzurra - Infanzia Barberino-Tavarnelle

IV Primaria Panzano in Chianti
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V Primaria Panzano in Chianti

Pubblichiamo le foto delle classi pervenute nei tempi stabiliti con specifica autorizzazione

è un mondo possibile !
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RICICLARE
CHE PASSIONE!

Riciclare che passione!
Io lo faccio con molta dedizione
i colori dei cassonetti conosco a memoria
come una bella storia!

Carta nel giallo
verde nel verde
lattine e bottiglie nel bidone celeste.
E nel bidone grigio?
Metto certamente quello che mi è consentito!
Riciclare è bello!
Prova anche tu FRATELLO!
Il cassonetto della carta
che si riempie,
ma con calma.
Quello della plastica
con le bottiglie.
Quello degli ortaggi,
GUAI!!!!
A chi ci butta gli imballaggi.
Quello dellindifferenziato
dove si butta
tutto quello che non è riciclato!
Ma ricordati sempre:
RICICLARE FA BENE
testo CLASSI V A e V B
disegno IV A e IV B
ANCHE A TE!
SCUOLA PRIMARIA GIULIOTTI

VA
SCUOLA PRIMARIA
RODARI - CERBAIA
SAN CASCIANO VAL DI PESA

Piccoli ma ... furbi!

IL PAESE
DI MAGIOPOLI
Cera una volta un
paese di nome
M a g i o p o l i , d ove
a b i t av a n o
dei
maghetti vestiti di
bl u
e
delle
s t re g h e t t e ve s t i t e
di viola con il cappello, tutti piccoli
come mignolini.
Una notte ar rivò
uno tsunami che distrusse tutto il loro
p a e s e. L a m a t t i n a
d o p o, q u a n d o g l i
abitanti si svegliaro n o, v i d e ro c h e

Magiopoli era proprio distrutto!
Una streghetta disse: E ora come faremo a ricostruire il
nostro paese?
Un maghetto rispose: Potremo raccog l i e re g l i o g ge t t i
che gli umani buttano via!
Così andarono sull a Te r ra a ra c c o gliere tanti rifiuti.
P re s e ro s c a t o l e,
bottiglie, bottoni,
anelli rotti, collane

GREVE IN CHIANTI

strappate, braccialetti rovinati, matite
spuntate, foglie
dinsalata, palloni
bucati, occhiali sfasciati, fiori appassit i e c o r n i c i ro t t e.
Po r t aro n o t u t t o a l
l o ro p a e s e e u n
maghetto gridò: Al
lavoro!
Per giorni e notti incollarono, ritagliarono,
colorarono, montarono, smontarono, cucirono, segarono e luc i d a ro n o. . . f i n c h é

una mattina le loro
case furono terminate e tutti urlarono: Evviva!
Misero le loro abitazioni di car tone
luna accanto allaltra: erano colorate
e accoglienti; appoggiarono sullerba la scuola, la
chiesa, lospedale,
il centro commerciale...
Così maghetti e
streghette vissero
p e r s e m p re f e l i c i

nel nuovo paese di
Magiopoli, ricostr uito con le cose
che gli uomini
aveva n o b u t t a t o
via, riutilizzando
così il materiale
che non serviva
più. Erano stati
b rav i a c a p i re
questa cosa importante! Piccoli
ma furbi, eh!?!
CLASSI II A, II B e IIC
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
TAVARNELLE VAL DI PESA

Ecco alcune delle classi protagoniste delledizione 2010/2011 di Riciclabilandia

Sez. Giallo - Infanzia Barberino-Tavarnelle

Sez. Verde Infanzia Barberino-Tavarnelle
III Primaria Panzano in Chianti

Pubblichiamo le foto delle classi pervenute nei tempi stabiliti con specifica autorizzazione

è un mondo possibile !
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POESIE  FANTASIE
RICICLANDO
GIOCANDO

Questo mondo noi abitiamo
Più pulito lo vogliamo
Noi bambini tutti insieme
Al nostro mondo vogliamo bene
Quando in classe disegnamo
Il nostro foglio rigiriamo
E un altro bel disegno noi facciamo
con impegno poi la carta non buttiamo
E un aereo noi facciamo
Tutti insieme poi giochiamo
E con gli aerei noi voliamo
Poi in alto lo lanciamo
E un mondo ci divertiamo
CLASSI I A - I B
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
TAVARNELLE VAL DI PESA

UN MONDO PIÙ PULITO

La poesia degli alunni della classe III A
di Mercatale Val di Pesa

È bello guardare
i pesci nel mare
è sano saltare
aria buona respirare.
Il mondo è più bello
se impariamo ad usare
a ridurre ed a riciclare.
Nel giusto cassonetto
mettiamo il rifiuto
perché al mondo
serve aiuto!
Al mercato spesso andiamo
e allusato noi compriamo,
no ai piatti usa e getta,
ma dallavanzo una nuova ricetta.
Pensare alla Terra senza sporcizia...
è per noi una vera delizia!

CANZONE
RAP

RIFIUTI ... AMICI

Amico, non buttare
briciole e merendine,
le puoi regalare alle formichine.
Signora, non buttare
bicchieri e bottigliette,
li puoi adoperare
come vasi per violette.
Signore non buttare
cartoni e scatoloni,
li puoi riutilizzare
come contenitori.
Nonno, non buttare
avanzi di pane duro,
ma li puoi portare
ai polli di zio Arturo.
Gente del mondo intero
della terra la salvezza
è un impegno serio
da affrontare con fermezza.

Ci dobbiamo accontentare / ci dobbiamo accontentare / di
quello che abbiamo
/ senza esagerare.
Ci sono delle cose /
che son proprio da
buttare / ma prima
di farlo / pensa, rifletti, domandati,
chiediti / si può
riutilizzare?
Io voglio costruire /
un motore senza
fumo / io un palazzo
a basso consumo.

CLASSI II A - II B - II C
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
TAVARNELLE VAL DI PESA

Sarebbe bello un
mondo / più sano e
più pulito / a me farebbe bene / un sacco allappetito. /
Aprire la finestra,
respirare aria pulita
/ toccare acqua limpida / con la punta
delle dita.
CLASSE V
SCUOLA PRIMARIA
BARBERINO VAL DELSA

Una ricetta un po speciale... per costruire
maschere dai sacchetti del pane

Unidea simpatica ed originale dei bambini delle classi
seconde della scuola
primaria di Tavarnelle:
costruire maschere partendo
dai sacchetti del pane. Anche
così si riducono i rifiuti!

VA
SCUOLA PRIMARIA
RODARI - CERBAIA
SAN CASCIANO VAL DI PESA

Ecco alcune delle classi protagoniste delledizione 2010/2011 di Riciclabilandia

Sez. 3 anni, Scuola Infanzia Marcialla

Sez. Gialla, Scuola Infanzia Marciall a
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Sez. Rossa, Scuola Infanzia Marcialla

Pubblichiamo le foto delle classi pervenute nei tempi stabiliti con specifica autorizzazione

è un mondo possibile !

riciclabilandia
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GLI ISPETTORI

Classe III, scuola primaria Panzano, Greve in Chianti

Nel corso del
progetto, le classi hanno ricevuto
la visita di un

RICETTE RIFATTE ... E MULTIETNICHE

È senza dubbio anche un segno dei tempi che
cambiano, ma a Panzano ridurre i rifiuti fa
rima con multietnicità.
E così attraverso lidea di riutilizzare gli avanzi
della cucina viene fuori la fotografia di una società composta da famiglie provenienti da molte parti del mondo, integrate nel mondo del lavoro, che fanno parte a pieno titolo del nostro
territorio e che ne arricchiscono conoscenze
e saperi, come ad
esempio in campo
culinario.

ispettore di
Riciclabilandia,
incaricato di verificare il grado
di conoscenza
delle tematiche
progettuali e lattività svolta dalla
classe. Ecco alcuni dei lavori
che gli ispettori
si sono
trovati
davanti!

KOSSOVO : bukmevoe

ITALIA: pane e olio

ALBANIA :

pastico

ITALIA: polpette di

nonna Mirella

pane e pomodoro
di nonna Piera

ITALIA:

Pasqua, tempo di manufatti riciclati

Per Pasqua molte classi
hanno scelto di realizzare

IV - Primaria
Barberino
III B - Giuliotti - Greve

Si va in scena!

Semplice ma geniale il teatrino
realizzato con una vecchia
scatola di cartone dai bambini
dellInfanzia di Sambuca.

manufatti ecologici con
materiale di recupero da portare a casa. Si va dal Cestino di I B - Primaria
Pasqua ai regalini e agli auguri. Barberino

III A - Primaria
Mercatale

Ecco alcuni originali cartelloni realizzati dalle classi
II A - Giuliotti - Greve

IV - Primaria Barberino
V - Primaria Barberino

CHI NON RISPETTA LAMBIENTE
NON PIGLIA PESCI

riciclabilandia

è un mondo possibile !
&

GLI ISPETTORI
Ecco il simpatico Albero
Mangiacarta
realizzato dai
bambini della
scuola dellInfanzia di
Sambuca, che
hanno così realizzato con le loro
mani un contenitore
per la raccolta della
carta come piace a
loro. Sotto invece
vediamo le realizzazioni del laboratorio
di riuso prodotte da
alcune classi che si sono cimentate nella
produzione di portafogli ecologici (III
Panzano), e di giochi come una dama e bambole riciclate (III B e VC Giuliotti, Greve).

Tante sorprese nelle varie classi

LE PROMESSE DI CIASCUN
BAMBINO APPESE AL MURO

Sono state molte le sorprese cui gli ispettori si
sono trovati davanti andando nelle classi dei
quattro Comuni, per
scoprire cosa fosse stato concretamente realizzato per la riduzione
dei rifiuti.
Abbiamo così scoperto che a Cerbaia i bambini sono andati nei
centri commerciali a
distribuire volantini; in
alcune scuole hanno
deciso di optare per la
merenda collettiva al
posto delle merendine
personali confezionate; in alcune classi del-

Leducazione ... comincia in strada

Ecco il grande cartellone dedicato alle raccolte differenziate (tema specifico su cui hanno lavorato le scuole dellInfanzia) che i bambini della
Casa del Sole di Barberino hanno realizzato e affisso nella scuola.

la scuola Giuliotti hanno realizzato libri da
consegnare ai genitori.
Alla scuola primaria di
Barberino, la classe
prima ha realizzato
blocchetti con carta di
recupero, mentre tutte
le classi hanno avviato
una raccolta finalizzata
al recupero degli occhiali usati per un progetto di solidarietà. A
Strada invece è stata
preparata dai bambini
una tabella dei buoni
propositi con gli impe-

gni ecologici quotidiani per ciascun bambino.
E alla scuola dellinfanzia di Marcialla le insegnanti hanno anche
chiesto di poter coinvolgere le famiglie per
fare un incontro con
lassessore allambiente della Provincia
Renzo Crescioli, che a
metà maggio ha incontrato insegnanti e genitori per un approfondimento sui temi della riduzione dei rifiuti.

CONIGLI DI
PRIMAVERA

I NOSTRI CONIGLI
DI PRIMAVERA REALIZZATI
CON LA CARTA
CHE BUTTAVAMO VIA.

IV
V AA e IV B
SCUOLA PRIMARIA
GIULIOTTI
RODARI - CERBAIA
GREVE
IN CHIANTI
SAN CASCIANO
VAL DI PESA

Creatività e originalità non fanno
difetto ai bambini delle classi
prime di Tavarnelle.
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è un mondo possibile !
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DALLA PROVINCIA
Alle scuole dei Comuni che non sono
coinvolti dal progetto Chianti Waste
Less abbiamo chiesto di inviarci una documentazione del lavoro da loro svolto
Cose divertenti
e oggetti utili,
indispensabili,
curiosi, buoni
per giocare, per
lavorare. Fra
questi cè anche
un omaggio ai
150 anni dellUnità dItalia, con la
bandiera tricolore riciclata.
I bambini della
scuola dellinfanzia di Marciola
(Scandicci) hanno dato libero
sfogo alla loro
fantasia e abilità
manuale, divertendosi
in modo simpatico a produrre
oggetti a partire
da materiali di
scarto. Per questo hanno utilizzato cannucce, tappi, pancali di legno, riso, piselli.

sulle tematiche ambientali. Abbiamo
scelto due contributi, arrivati da due
scuole dellinfanzia, una di Scandicci e
laltra di Campi Bisenzio.

Quando il Made in Italy dorme sogni tranquilli

A MARCIOLA GLI ARTISTI DEL RIUSO
le maschere

i fiori di carta

il cartello

il cartello

il cartello

il tavolino

il portapenne

il cartello

lorologio

il cartello

il cartello

la sedia in legno

il cartello

il sottopentola

il tricolore

Grande attenzione ai particolari e allutilizzo di materiali riciclati e di recupero

E A CAMPI HANNO RICOSTRUITO LA LORO CITTÀ IN MINIATURA
I piccoli della scuola dellInfanzia Tosca Fiesoli di
Campi Bisenzio hanno voluto
regalare
a
Riciclabilandia il lavoro da
loro svolto sul recupero e
riutilizzo di carta e carton-

cino, oltre che di conoscenza e studio del territorio.
In diverse settimane di lavoro, sotto la regia attenta delle loro maestre, hanno prodotto un grande plastico nel
quale hanno ricostruito, in
maniera molto veritiera, il loro paese, Campi
Bisenzio, con il fiume, la
chiesa, la piazza, tutti
quanti
molto
ben riconoscibili.

è un mondo possibile !
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I LABORATORI

IL LABORATORIO
DELLA CARTA RICICLATA
APPASSIONA I PICCOLI

Nellambito del progetto, le classi avevano lopportunità di attivare alcuni
laboratori con operatori, come quello
della carta riciclata (per insegnare loro
non solo come riciclare la carta, ma
anche a non buttarla prima del tempo,
perché può servire per molti scopi), o
quello del riutilizzo creativo.

LA RICETTA ... DELLA CARTA PERFETTA

Per ben disegnare
e pochi alberi tagliare
che cosa devo fare?
Una ricetta devi trovare!
Sopra il foglio ho lavorato
e un bel disegno ho realizzato.
Gira la carta, è ben pulita,
ora disegna con la matita.
Uffa che rabbia, ho sbagliato,
il disegno ho sciupato!
Accartoccia il fogliolino,
per buttarlo nel sacchettino.
Che spreco, che peccato,
quanta carta ho sciupato!
Come posso rimediare
e quei fogli riciclare?
Prendi la carta dai sacchetti
e fai tanti piccoli pezzetti
Che bel gioco, mi diverto parecchio!
ed ho riempito tutto il secchio!
Tanta acqua aggiungerai
e ben bene frullerai.

Che lavoro faticoso!
Ho bisogno di riposo
Metti la pappa nel retino,
porta pazienza un pochettino
Il retino ho rigirato,
ma il foglio è bagnato
Mettilo al sole ad asciugare,
ed ecco è pronto per disegnare!
GRUPPO BALENE 5 ANNI
SCUOLA DELLINFANZIACASA DEL SOLE
BARBERINO VAL DELSA

Che scatole! Grazie al
laboratorio creativo del riutilizzo
Ecco il paese fatto
dalla classe
II A - II B - II C
della scuola primaria
di Tavarnelle

1

2

VA
SCUOLA PRIMARIA
RODARI - CERBAIA
SAN CASCIANO VAL DI PESA

Le abbiamo fatte asciugare
e poi con i pennarelli abbiamo fatto delle casine (porte,
finestre eccc...) e dei personaggi.

Abbiamo preso delle piccole
scatoline di cartone vuote (medicine, scarpe, camomilla, rotoli di
carta igienica e per asciugarsi)

3

Le abbiamo
rivestite
di carta
usata,
bagnata
nella
colla
bianca
Poi abbiamo deciso
con
di fare un paese.
acqua
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è un mondo possibile !
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I PARTECIPANTI
I NUMERI DI QUESTA EDIZIONE

ECCO LE CLASSI
CHE HANNO
PARTECIPATO
ALLEDIZIONE
DI QUESTANNO
Barberino Val dElsa
Gr. Giallo Scuola Infanzia “Casa del Sole”;
Gr. Verde Scuola Infanzia “Casa del Sole”;
Gr. Azzurro Scuola Infanzia “Casa del Sole”;
Sez.A Scuola Infanzia
“Casa dell’Arcobaleno”
Marcialla; Sez. B Scuola Infanzia “Casa dell’Arcobaleno”;
Marcialla; Sez. C Scuola Infanzia “Casa dell’Arcobaleno” Marcialla;
I Scuola Primaria; II
Scuola Primaria; III
Scuola Primaria; IV
Scuola Primaria; V
Scuola Primaria
Greve in Chianti
VA Scuola Bucciolini
Strada; VB Scuola
Bucciolini Strada;
VC Scuola Bucciolini
Strada; II A Scuola
Giuliotti; II B Scuola
Giuliotti; II C Scuola
Giuliotti; III A Scuola
Giuliotti; III B Scuola
Giuliotti; III C Scuola
Giuliotti; IV A Scuola
Giuliotti; IV B Scuola
Giuliotti; V A Scuola
Giuliotti; V B Scuola
Giuliotti; V C Scuola
Giuliotti; III Scuola
Alighieri Panzano; IV
Scuola
Alighieri
Panzano; V Scuola
Alighieri Panzano

San Casciano Val di
Pesa
III A Scuola Mercatale,
III B Scuola Mercatale,
V A Scuola Rodari,
Cerbaia
Tavar nelle Val di
Pesa
Sez. Gialla Scuola Infanzia Sambuca; I A
Scuola De Amicis;
I B Scuola De Amicis;

820
38
4

i bambini coinvolti
le classi
partecipanti

i Comuni interessati
VAeVB
SCUOLA PRIMARIA
GIULIOTTI

I C Scuola De Amicis;
II A Scuola De Amicis;
II B Scuola De Amicis;
II C Scuola De Amicis
Ad alcune classi che
hanno svolto un lavoro
particolarmente approfondito o originale
è stato consegnato un
premio in materiale
didattico, come
tempere, creta, pennarelli da usare a
scuola.

LE SCUOLE PREMIATE
♦ V A Scuola Rodari, Cerbaia - San Casciano
♦ VA/B/C Scuola Bucciolini Strada in Chianti
♦ Sez.A/B/C Scuola Infanzia Marcialla
♦ III B Scuola Giuliotti
♦ III Scuola Alighieri Panzano
♦ II/IV Scuola Primaria; Barberino Valdelsa
♦ I B Scuola Primaria Tavarnelle Val di Pesa

Lesperienza degli alunni della primaria di Strada in Chianti

ABBIAMO FATTO COMPOST PARTENDO
DAGLI AVANZI DELLA NOSTRA MENSA

Tutto è cominciato con
lintervento di un addetto specializzato di Safi
e con la consegna di una
compostiera. Poi i ragazzi delle classi quinte della Primaria di
Strada in Chianti si
sono cimentati
nellautoproduzione di
compost partendo dagli
scarti della mensa.
Unesperienza interessante, che li ha portati
a condensare i risultati
ottenuti e le procedure
seguite in un bel cartellone esplicativo.

E PER TUTTI GLI AMICI,GRANDI E PICCINI, CHE CI VOGLIONO SCRIVERE...

scrivete a
lECO
di Riciclabilandia

scritto da
IV B SCUOLA L. DA VINCI - SIGNA

Idee?
Consigli?
Opinioni?
Scrivi il tuo messaggio a

Ti aspettiamo!

ecodiriciclabilandia@riciclabilandia.it

è un mondo possibile !
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