
Uno stile di vita sano deve tener conto anche dell’ambiente e del modo in cui interagiamo con esso. 
Uno dei modi più semplici per aiutare l’ambiente è fare la raccolta differenziata di carta e cartone.  
Carta, cartone e cartoncino, infatti, hanno almeno sette vite, come i gatti! 
E possono vivere quasi all’infinito. Basta separarli accuratamente a casa e a scuola, avviandoli al riciclo. 
Già oggi, in Italia, oltre la metà della carta e del cartone in circolazione viene raccolta e riciclata per diventare nuova carta e 
nuovo cartone, in un ciclo senza fine.
  
Hai idea di quanta carta e cartone incontri durante la tua giornata? 
TANTISSIMA! 
Quelli che seguono sono solo alcuni, piccoli esempi, 
ma siamo sicuri che te ne verranno in mente tanti altri!

La confezione di cereali e le fascette dello yogurt
A colazione, una volta finiti i cereali, i biscotti o lo yogurt, 
ricorda di mettere le confezioni vuote nel contenitore per la 
raccolta differenziata. Con il riciclo potranno tornare nella 
tua casa, magari sottoforma di scatola da scarpe!

Il quotidiano di papà o i tuoi fumetti
LLe notizie e le storie invecchiano, ma la carta su cui sono 
stampati continua a vivere. 
Grazie alla raccolta differenziata, i giornali possono 
diventare un nuovo quotidiano o un sacchetto.

La crema e il profumo della mamma
SonSono contenute spesso in bellissime scatole, che quando 
invecchiano possono essere riciclate e tornare ad essere 
nuovissime!

I sacchetti della spesa in carta
Li utilizziamo tutti i gg. per portare il pane,la frutta e la 
verdura ..anche loro  sono riciclabili al 100%!!

La scatola del tè 
Come ben sai la merenda è una buona abitudine che ci dà 
energia. Ma anche noi possiamo “alimentare” l’industria del 
riciclo, buttandola nel bidone giusto e facendola... tornare
magari sotto forma di scatola della pasta!

Il sacco della lettiera del gatto - il mangime per i tuoi animali
AmarAmare gli animali vuol dire anche alimentarli correttamente 
e dare loro un ambiente pulito. Molti prodotti sono 
confezionati in sacchi di carta, quando è finito fai la tua 
parte, la carta si ricicla e continua a vivere!
 
La carta e i nastri da regalo
Festa è spesso sinonimo di regalo. 
EE il regalo di carta con i nastri, quindi in ogni occasione 
speciale, ricordati di fare un regalo anche all’ambiente, 
avvia al riciclo nastri e carta “scartati”!
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