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A scuola di riciclo



CO.N.I.P. CONSORZIO 
NAZIONALE IMBALLAGGI 
PLASTICA è un consorzio 
volontario costituitosi ai sensi 
dell’art. 221 comma 3°
lettera a) e comma 5 
riconosciuto dal Ministero 
dell’Ambiente per la 
raccolta ed avvio al riciclo di 
casse e pallet in plastica 
sull’intero territorio nazionale.

Amico dell'Ambiente è un 
progetto che, attraverso la 
raccolta di plastica da riciclo 
intende informare e 
sensibilizzare bambini ed 
adulti sull’ecologia e sull’iter 
di trasformazione dei 
materiali recuperabili.



Presentazione
Per lungo tempo si è pensato che la natura fosse una fonte
inesauribile di risorse. Tale visione ha subito negli ultimi decenni un
cambiamento fino a considerare la natura come “la fedele
compagna di vita”.

In tale contesto si pone la prima definizione di sviluppo
sostenibile:"uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i
propri bisogni". (rapporto Bruntal del 1987)

Da qui nasce l’urgenza e la necessità di creare le condizioni per
ridurre lo sfruttamento di risorse naturali attraverso l’uso di risorse
esistenti (rifiuto) reimmesse nel ciclo produttivo.

Il processo di valorizzazione delle risorse esistenti passa attraverso il
riciclo che fa assurgere il rifiuto ad una materia prima/seconda
idonea per produrre nuovi oggetti.

Ecco perché la scelta del tema “ a scuola di riciclo”. L’argomento
crea nei ragazzi la voglia di “sapere”, “capire” e “vedere” che fine
fanno i rifiuti dopo che sono stati raccolti.
I rifiuti, se gestiti in modo inadeguato, cessano di essere una risorsa e
creano inquinamento determinando il collasso di madre natura.
Quindi è importante partire dalla conoscenza (sapere) e dalla
responsabilità dei singoli (fare) per esaltare il concetto di rispetto
verso noi e verso il mondo che ci circonda.

Il Consorzio, pur occupandosi della raccolta ed avvio al riciclo di
casse e pallet in plastica, ritiene che far conoscere ai ragazzi il valore
del riciclo di tutti i rifiuti abbia una valenza strategica per perseguire
gli obiettivi comuni di tutela dell’ambiente.



v Il primo obiettivo è quello di indirizzare i ragazzi a
comprendere che “il rifiuto non è uno scarto ma una
risorsa”.

v Il secondo obiettivo è promuovere cambiamenti negli
atteggiamenti e nei comportamenti in un rapporto tra
dovere e piacere nel contribuire al mantenimento e al
miglioramento dell’ambiente che ci circonda.

v Il terzo obiettivo è creare una sinergia tra scuola, famiglia
e aziende. La partecipazione e interazione continua di tutti i
soggetti contribuisce a sviluppare meglio il senso di
responsabilità.

Per raggiungere tali obiettivi sono stati predisposti strumenti
dal linguaggio semplice e diretto.



TERMINI	E	
MODALITA’		

v Per aderire al progetto è necessario inviare la
scheda di adesione a: conip@pec.it

v Gli elaborati dovranno pervenire entro maggio del 
corrente anno scolastico

v Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una
commissione di esperti del settore ambientale

v Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito
AMICO DELL’ AMBIENTE e le scuole vincitrici saranno
contattate personalmente



Il ruolo della scuola è importante 
per garantire una adeguata 
educazione sui temi ambientali e 
in particolare sulla raccolta 
differenziata e sul riciclo.

La sensibilità dei ragazzi è un forte 
impulso per la promozione di 
comportamenti virtuosi che 
influenzano la società.

La partecipazione delle famiglie 
contribuisce a realizzare una 
coscienza collettiva per la 
realizzazione di un futuro 
ecosostenibile.

L’intervento del Consorzio 
attraverso le sue aziende è 
necessario per dare un’immagine 
reale dell’applicazione dei 
concetti teorici.

R U O L I



v Attività in classe di approfondimento

v Individuazione degli imballaggi domestici destinati al
recupero e riciclo

vConoscenza ravvicinata e approfondita di tutti i rifiuti
prodotti a casa: origine del materiale, impiego, recupero,
riciclo e nuovi progetti

vProcesso di rinascita del rifiuto a nuovo oggetto (video)

vLaboratorio di riciclo creativo



Approfondimento degli 
argomenti con l’aiuto 
del libro “a scuola di 
riciclo”

Attività di 
apprendimento  

Tema/racconto/intervista 
a fine progetto sul riciclo 
dei materiali.

Partecipazione alla 
realizzazione di un 
oggetto fatto con 
materiale riciclato 
(riciclo creativo)

Condivisione  delle 
iniziative e 
partecipazione 
all’evento finale 
(ECOMONDO)



La classe che presenta il migliore elaborato sarà invitata 
a Rimini in occasione della fiera di ECOMONDO dove 
verranno esposti i lavori più interessanti.
Questa fiera rappresenta un evento internazionale che 
unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia 
circolare.



• schede di 
approfondimento, 
chiavetta usb (filmati), 
cancelleria. 

Insegnante

• materiale 
didattico/informativo, 
quaderno, matita, penna. 

Alunno

• carta per fotocopie, 
materiale per laboratorio 
tecnico -artistico 

Istituto



Gli elaborati presentati al concorso non verranno restituiti e 
potranno essere utilizzati per qualsiasi tipo di pubblicazione, 
fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato.

Ogni partecipante dichiara di possedere e mantenere
tutti i diritti sugli originali, cedendo il diritto d'uso non
esclusivo dell’elaborato, delle immagini e delle loro
eventuali elaborazioni al CO.N.I.P. Consorzio Nazionale
Imballaggi Plastica.

Ai sensi D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali dei quali
l’azienda Promotrice entrerà in possesso saranno utilizzati
solo per quanto attiene il progetto e le attività collegate
e fin qui rappresentate. I dati raccolti non verranno in
alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità
diverse da quelle della corretta gestione del progetto.
La partecipazione al progetto “a scuola di riciclo”,
comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente documento.

Utilizzo del materiale inviato

Responsabilità dei partecipanti

Trattamento dati



PROGETTO “a scuola di riciclo” 

MODULO DI ADESIONE

NOME SCUOLA

COMUNE (											)

INDIRIZZO

TEL. FAX EMAIL 

REFERENTE PROGETTO CLASSE

Ai sensi D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali dei quali l’azienda Promotrice entrerà in possesso, saranno
utilizza ti solo per quanto attiene il progetto e le attività collegate e fin qui rappresentate. I dati raccolti
non verranno in alcun modo comunicati o diffus i a terzi per finalità diverse da quelle della corretta
gestione del progetto.
La partecipazione al progetto “a scuola di riciclo”, comporta l’accettazione di tutte le norme contenute
nel presente documento.

…………………………..lì……………………………..

Firma del Dirigente Scolastico  

rispedire	via	pec:	conip@pec.it



10 schede per gli insegnanti  
In ogni scheda sono 
affrontati gli argomenti 
inerenti le diverse tipologie 
di rifiuto

Nell’ultima parte delle 
schede ci sono delle faq
(Frequently Asked Questions)

Per gli alunni è previsto un 
libro dove sono riportate le 
schede e una pagina per  
scrivere le loro riflessioni

P R E S E N T A Z I O N E  
D E L  P R O G E T T O






















