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Economia circolare: modello di economia che si discosta dall’idea che se un oggetto 
non è più funzionante lo sostituisco, ma cerco di ripararlo, riutilizzarlo o condividerlo 
(qualora non lo volessi più).  

In questo modo si limita la mole di rifiuti e si aumenta la vita di prodotti già 
esistenti. 

Una nuova vita per ciò che pensiamo non si possa più usare! 

1- Cos’è l’economia circolare 



recupero 

Recupero 

Riciclo 

RIDUCO 

Raccolta 

Riutilizzo 

1- Cos’è l’economia circolare 



Gestire con  
efficienza i rifiuti 

Preservare  
l’acqua 

1- Cos’è l’economia circolare 

Ottimizzare  
l’energia 

Preservare  
Il cibo 



2- Recupero acqua 

DALLA PARTE DELL’ACQUA,  
FONTE DI VITA! 



Da dove arriva l’acqua 2- Recupero acqua 



La via per casa mia 2- Recupero acqua 



E come torna all’ambiente  

2- Recupero acqua 



2- Recupero acqua 

Cosa possiamo fare per aiutare l’acqua  
a donare e ridonare la vita? 

Non sprechiamone  
neanche una goccia! Non inquiniamola 



2- Recupero acqua Le principali fonti di inquinamento 

Inquinamento 
 idrico 

Inquinamento 
 agricolo 

Inquinamento 
industriale 

Inquinamento 
geologico 

Pesticidi Fertilizzanti Scarichi 
Naturale  

immissione  
di minerali 



2- Recupero acqua E allora… 

Inquinamento 
 idrico Cosa possono fare i bambini? 

• Non gettare nulla nei tombini e per strada  

• Non lasciare i rifiuti al mare 

• Nel Wc getto solo la carta igienica 

Cosa possono chiedere di fare? 

• Chiedi ai tuoi genitori di moderare l’uso di insetticidi e 
detersivi 

• Se lungo un fiume ci sono rifiuti chiedi ad un adulto 
se è il caso di fare una segnalazione 



2- Recupero acqua 

Inquinamento 
 idrico 

CONSUMO DI ACQUA 

NELLE CASE PRIVATE 

Ogni goccia conta 
Per agire bisogna sapere dove… 



2- Recupero acqua Se ogni bottiglia contiene 2 litri, quanti litri d’acqua 
risparmiamo se 

• Chiudo i rubinetti quando lavo i denti 

• Uso un riduttore di flusso 



2- Recupero acqua 

Inquinamento 
 idrico 

E quanto risparmio se 

• Scelgo la borraccia e l’acqua del rubinetto 

• Uso il pulsante piccolo dello sciacquone 



2- Recupero acqua 

Inquinamento 
 idrico 

Dalla parte dei genitori 
Alcuni esempi di consumo consapevole 



3 - Non sprechiamo il cibo 

Inquinamento 
 idrico 

PRESERVARE IL CIBO 



Due strade principali per ridurre  
lo spreco del cibo 

Mangiare tutto quello  

che c’è nel piatto! 
 Dare nuova vita 

agli avanzi 

3 - Non sprechiamo il cibo 



Cosa resta nel piatto dei pasti consumati 
a scuola? 

• il pesce   
• i contorni 
• il pane 
• la frutta 

3 - Non sprechiamo il cibo 



1. Lo mangio più tardi 

• Pane e frutta possono essere mangiati  

  dopo pranzo come merenda! 

3 - Non sprechiamo il cibo 

FOODBOX 



2. Gli do una nuova vita! 

• Nuove ricette con gli avanzi! 

• Alimentazione animale 

• Beneficenza 

Ad esempio, a Brescia nel 2017  

sono stati recuperati 6.377,8 Kg di cibo! 

3 - Non sprechiamo il cibo 



Giornate da chef! 

Come riutilizzare gli avanzi per nuove ricette? 

Carne 
avanzata 

Pane secco 

Pane 
secco 

3 - Non sprechiamo il cibo 

Qualche spunto? 

Ricette golose con ciò che avanza: 
https://fc.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/4/2019/04/IC6-ProgettoSprecoAlimentare.pdf 
 

https://www.dissapore.com/cucina/25-ricette-antispreco-per-ottimizzare-al-meglio-i-vostri-piatti/ 



 …e a casa, come non sprecare 

Anche a casa non  sempre stiamo attenti, ma cosa fanno mamma e papà per non 
sprecare il cibo? 

• Non cucinano troppo  

• Consumano prima i cibi vicini alla scadenza 

• Consumano anche i cibi leggermente danneggiati ma commestibili 

• E fanno attenzione a non comprare cibi in confezioni non idonee o danneggiate 

3 - Non sprechiamo il cibo 



3. …e infine riciclo correttamente  
    nell’organico 

Alimenti crudi e cotti  
e/o scaduti  

(no olio per friggere) 

Sacchetti  
biodegradabili  
e compostabili 

Sacchetti del thè  
e fondi del caffè  

(no capsule) 

Tovaglioli usati Avanzi di cibo  
dei nostri animali Fiori appassiti 

3 - Non sprechiamo il cibo 



RECUPERIAMO IL PIÙ  
POSSIBILE 

4 - La raccolta dei rifiuti 



4 - La raccolta dei rifiuti 



Il rifiuto può diventare una nuova risorsa! 4 - La raccolta dei rifiuti 

•  Ridurre la produzione di rifiuti 
alla fonte, agendo sulle 
modalità di vendita dei 
commercianti, sullo stile di 
consumo e puntando 
sull’ecoprogettazione 

•  Allungare la vita dei prodotti, 
con interventi quali riuso, 
riparazione, scambio, baratto e 
condivisione di prodotti ancora 
in buono stato. 

• Migliorare la capacità di riciclo, 
per ridurre quanto più possibile 
il rifiuto indifferenziato. 

RIFIUTO RISORSA 
Tutto ciò che non serve e 
vogliamo buttare via 

Qualcosa che può essere ancora 
utile 



Il processo di riciclo della plastica 4 - La raccolta dei rifiuti 



Il ciclo dei rifiuti organici 4 - La raccolta dei rifiuti 



Il ciclo della carta 4 - La raccolta dei rifiuti 



Il ciclo del vetro 4 - La raccolta dei rifiuti 



4 - La raccolta dei rifiuti 

Energia  
e calore 

Corretta  
gestione  

rifiuti 
Protezione  
ambiente 

Materie 
prime e 
seconde 



E dall’indifferenziato? 4 - La raccolta dei rifiuti 

Con la termovalorizzazione della frazione 
residua del rifiuto urbano si ottiene energia 
per la produzione di energia elettrica e 
calore per la rete di teleriscaldamento. 



Buone pratiche: separiamo!! 4 - La raccolta dei rifiuti 

• Vediamo gli oggetti che usiamo a scuola,  

• quando non servono più come facciamo proseguire il loro viaggio? 

•  Il quaderno andrà nella carta 

• Cosa potrebbe diventare? 



NULLA SI CREA, NULLA SI 
DISTRUGGE…MA TUTTO SI 
TRASFORMA E ACQUISTA 
VALORE 

5 - Il recupero dell’energia 



5 - Il recupero dell’energia Le fonti energetiche:  
da dove arriva l’energia 



5 - Il recupero dell’energia La termovalorizzazione 

• Anche i rifiuti sono fonte di 
energia… non sono un punto 
d’arrivo bensì l’inizio di una nuova 
trasformazione. 

•  In quale energia si trasformano? 



5 - Il recupero dell’energia Come funziona  
il termovalorizzatore 



5 - Il recupero dell’energia E la «nuova» energia dove va?  
Il teleriscaldamento! 

Centrale 
termica 

Scambiatore 
termico 

Scambiatore 
termico 

Scambiatore 
termico 



5 - Il recupero dell’energia I vantaggi di questo sistema sono  
numerosi e tutti molto importanti 



5 - Il recupero dell’energia L’energia non va dispersa 

Cosa fanno i bambini? 

• Usa la doccia al posto della vasca 
• Non lasciare aperto il frigo 
•  Spegni le luci quando esci da una 

stanza 
• Non accendere la luce se la stanza è 

già luminosa 
• Non aprire le finestre a lungo 

quando c’è il riscaldamento 

Cosa possono chiedere di fare? 

•  Ricorda di staccare il 
caricabatteria quando ha finito di 
caricare 

•  Chiedi a mamma di far partire 
lavastoviglie e lavatrice quando 
sono piene 

•  Proponi alla mamma di usare la 
bicicletta 



5 - Il recupero dell’energia Diventiamo detective energetici 

Creiamo il diario di classe energetico 

 
Cosa osservo 

 
Cosa accade in classe 

Spegniamo le luci quando  
non sono necessarie 

Le luci in corridoio sono spente 

Le lampadine sono a risparmio 
energetico 
Porte e finestre si chiudono  
dopo un ricircolo dell’aria 

Quando fa caldo le tapparelle  
sono giù 
La temperatura in classe  
non è troppo alta 



5 - Il recupero dell’energia La tua impronta ecologica 

• Che segno vuoi lasciare 
  nel mondo? 

• Quali sono i cinque 
  nuovi comportamenti 
  che vuoi adottare? 



Link e risorse finali: 
CIBO 
Progetto del ministero che propone attività e materiali per progetti adatti alla primaria  
sul tema dello spreco alimentare:  
https://www.youtube.com/watch?v=To4vOCa6XKM&ab_channel=RegioneLombardia 

Per i genitori, guida nutripiatto: 
https://www.buonalavita.it/nutripiatto/scarica-la-guida 

Dove lo butto? Comune di Brescia: 
https://www.apricaspa.it/cittadini/brescia/dove-lo-butto 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il nuovo valore delle cose: 
https://scuole.a2a.eu/sites/default/files/file/risorse_didattiche/nuovo-valore-delle-cose.pdf 

https://www.nanopress.it/articolo/cosa-si-puo-buttare-nell-umido-guida-alla-raccolta-differenziata/89902/



Link e risorse finali: 
CICLO DELL’ACQUA 
 Il viaggio dell’acqua: 
https://scuole.a2a.eu/sites/default/files/file/risorse_didattiche/Opuscolo-viaggio-acqua-2022.pdf 

SPUNTI E IDEE. Alcune risorse gratuite 

Un mondo di energia:  
https://scuole.a2a.eu/sites/default/files/file/risorse_didattiche/A2A_2205_BTL_OPUSCOLO_ENERGIA_SCUOLE_RGB_singole.pdf 

Fare la carta reciclata: 
https://faidatemania.pianetadonna.it/come-fare-la-carta-riciclata-attivita-per-bambini-96679.html 
(per il setaccio è possibile utilizzare una gruccia e un vecchio collant) 
 

Da YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2OSDQxQ1Pjo&amp;amp;ab_channel=Comesidisegna 



Link e risorse finali: 
SPUNTI E IDEE. Alcune risorse gratuite 

Sul cambiamento climatico: 
Il nostro video: https://edutv.a2a.eu/edutv/#!/video-details/f2973137-5367-4fc2-983f-e3f20b30d2f4 

Laboratori e giochi fai da te:  
Laboratori di riciclo da proporre a casa o a scuola con materiali di recupero:   
https://www.greenpowerdisimonadg.com/lavoretti-riciclo-3-10-anni/ 
 

Giocattoli fai-da-te con il riciclo:   
https://www.mammaaiutamamma.com/2018/07/giocattoli-fai-da-te-con-il-riciclo.html 
 

Gioco della dama con i tappi:   
https://www.filastrocche.it/contenuti/dama-fai-da-te/

Compostaggio domestico: 
https://www.ehabitat.it/2015/01/03/esperimenti-eco-scientifici-come-fare-il-compost-con-i-Bambini/ 
 

https://mammenellarete.nostrofiglio.it/racconti-di-genitori/costruire-una-compostera-insieme-ai-vostri-bambini 



GRAZIE 

Per informazioni e chiarimenti scrivi a: 
a2ascuolebrescia@ellisse.it 


