
PROGETTO 
DIFFERENZIAmoCI

Classe 3°O-prof.Silvestri





 

    Nuotare 
in un mare
 di plastica

I PROBLEMI       ==CLICCA SULLA FOTO            

      

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?reload%3D9%26v%3DxeCuF_TIYW4&sa=D&ust=1551286743692000&usg=AFQjCNGjZ8mriPaLZsBq2F69Hn375-5VLg


          
        Pinguini
       su un’isola
       di plastica  

      

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D3SaZBLlT0-0&sa=D&ust=1551286744191000&usg=AFQjCNHEa6YtZsdckZIGXRXio--Kr-eraA


     Save Earth
      Save Nature!

      

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DjfNWoDf_Oyk&sa=D&ust=1551286744533000&usg=AFQjCNFigWy8v0-CZpeqJIoGSGqNYKVCxA


    SOLUZIONE IN      
            4 R 

RICICLA RIDUCI

RIUTILIZZA RECUPERA

      

https://www.google.com/url?q=http://www.provincia.torino.gov.it/beataladifferenziata/cms/index.php/destino-rifiuti.html&sa=D&ust=1551286744546000&usg=AFQjCNG_NkGjsz_eV0uVIUWpuSU0nmDG3w
https://www.google.com/url?q=http://www.provincia.torino.gov.it/beataladifferenziata/cms/index.php/destino-rifiuti.html&sa=D&ust=1551286744547000&usg=AFQjCNHxu61gajL2ChAEEqB5z2a380K6Xw


                         RICICLA
Fai la RACCOLTA DIFFERENZIATA:
❖         Minimizza il ricorso alla discarica e il conseguente 

consumo di suolo
❖        Permette il risparmio di materie prime
❖          Rende più sostenibile il nostro quotidiano impatto 

sull’ambiente

La buona raccolta differenziata è indispensabile: gli errori 
nella raccolta non permettono il riciclo e non consentono al 
tuo Comune di ricevere i contributi economici alla raccolta dai 
Consorzi di Filiera

      

https://www.google.com/url?q=http://www.provincia.torino.gov.it/beataladifferenziata/cms/index.php/multimedia/video.html&sa=D&ust=1551286744835000&usg=AFQjCNEfQw9Zk5Ya8BEyPIorxF2SU2ELsQ


COSA METTO NEI BIDONI?
      

https://www.google.com/url?q=http://www.provincia.torino.gov.it/beataladifferenziata/cms/index.php/beato-chi-la-fa/guida-beato-chi-lo-sa.html&sa=D&ust=1551286745054000&usg=AFQjCNFDSwv53IYBz5gqVyxYXiAGz6fh7g


CARTA PLASTICA ALLUMINIO 
(lattine)

La carta, precedentemente 
selezionata e pressata, arriva nelle 
cartiere. Qui, una volta resa 
poltiglia viene inserita nel 
normale circuito di produzione.

La plastica, viene suddivisa e segue 
percorsi diversi: riciclo di materia 
(40%), recupero di energia (30%)o nel 
caso non possa essere recuperata viene 
smaltita in discarica (30%)

A Torino viene raccolto assieme al vetro, 
ma suddiviso poi negli appositi impianti. 
In seguito viene ripulito da corpi 
estranei. infine viene fuso e inserito nel 
normale ciclo di produzione dei 
materiali metallici.

      

https://www.google.com/url?q=http://www.provincia.torino.gov.it/beataladifferenziata/cms/index.php/destino-rifiuti/85-ciclo.html&sa=D&ust=1551286745479000&usg=AFQjCNGz6hS_u3maYIhCjeVguxS7xccU3g


                   RIUTILIZZA RECUPERA RIDUCI

LIMITARE:
● L'acquisto di prodotti inutili e 

in quantità eccessiva

● Il ricorso a prodotti monouso e 

monoporzione

● L'uso di acqua in bottiglia NON 

RICICLABILE

 

PREFERIRE:

● Prodotti dotati di ricarica e 

concentrati

● Prodotti riutilizzabili 

● Prodotti senza imballo Prodotti di 

stagione e di origine locale

● Sacchetti/borse riutilizzabili per il 

trasporto delle merci 

 

PROMUOVERE, PRATICARE E 

FAVORIRE:

● Il compostaggio domestico e collettivo

● Tutte le attività volte al riuso  di beni

● Lo scambio di beni usati 

● Il recupero generi alimentari non 

consumati 

● Lo sviluppo di servizi al cittadino a bassa 

"produzione di rifiuti"





        tante idee,quale fa per te? 
➢ Usa  una borraccia per l’acqua 

➢ Compra prodotti riutilizzabili

➢ Riutilizza sacchetti (di carta e plastica) e borse per la spesa

➢ Non buttare la carta,RIUTILIZZALA ORA TOCCA A TE!
FAI LA DIFFERENZA!


