
Giuseppe Marra Communications - Oroscopo - I temi 
caldi di oggi - Afghanistan - Cogne - Vallettopoli - 

Nuoto - Le fotonotizie  

28 Marzo  
ore  11:04 
 

 

 

   cerca nel sito  cerca nel web 

 

segnala questa notizia su: 

             

Cultura 

MUSEI: A ROMA IL LABORATORIO PER 
BAMBINI 'FACCIAMO CARTA' 
 
 
 

ascolta la notizia 
Roma, 26 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Realizzare un foglio di carta riciclata, 
eseguendo il suo processo di lavorazione dall'inizio alla fine: questo lo scopo di 
''Facciamo carta'', nuovo laboratorio permanente interamente dedicato al riciclo della 
carta, inaugurato da Explora - il Museo dei Bambini di Roma, grazie a Comieco, il 
Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, con 
il patrocinio del Comune di Roma, assessorato alle Politiche Ambientali e Agricole. 
L'inaugurazione si terra' venerdi' 30 marzo alle ore 19.00  
 
In un'area di 80 metri quadrati, i visitatori troveranno a loro disposizione tutte le 
macchine e la strumentazione utilizzata nelle cartiere, riproposta a misura di bambino: i 
due pulper con azionamento meccanico, uno e' una bicicletta e l'altro e' un tapis 
roulant, saranno attivati dai bambini stessi, che potranno impastare la vecchia carta di 
giornale, avendo a disposizione anche una pressa e dei telai per spianare e per dare 
forma all'impasto di carta.  
 
Infine, gli essiccatoi-stenditoi serviranno per completare la procedura di lavorazione del 
foglio di carta riciclata. ''L'iniziativa Facciamo Carta - ha affermato Carlo Montalbetti, 
direttore generale di Comieco - intende illustrare ai bambini e alle loro famiglie il 
percorso che carta e cartone compiono, grazie al loro impegno nella raccolta, perche' 
mostrare le conseguenze positive di questo gesto non puo' che incrementare 
maggiormente il riciclo".  
 

Ateneo Telematico del Sistema delle Camere di Commercio 
Offerta formativa indirizzata a persone già occupate che vogliano conseguire un titolo 
acc...
www.unimercatoru... 

Grandi Scuole - Corsi di recupero anni scolastici 
La motivazione e la preparazione che ti servono per recuperare gli anni perduti e per 
supe...
www.corsidirecup... 

Visita anche: 
recupero dati, assicurazione, posizionamento motori ricerca, software, adsl 
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