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Ridurre i Rifiuti… aiuta il Pianeta!

Raccolta differenziata, riciclare, riuso, 

riparazione… è più divertente quando si crea! 

Sperimenteremo che con l’impegno comune 

e l’azione quotidiana possiamo.. 

navigare verso la sostenibilità.



ISOLA ECOLOGICA
Lunedì mattina 

siamo andati 

all’isola ecologica. 

Quindi ci siamo 

domandati …

A COSA SERVE 

L’ISOLA 
L’ECOLOGICA?
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• Serve per buttare i rifiuti, vanno divisi  nei 

diversi contenitori.  SAMUELE

• A creare cose nuove e a rendere il 

mondo pulito. DAVIDE F.

• Tanti oggetti che 

non servono più 

sono riciclati, ogni 

scarto ha un suo 

contenitore. SOFIA
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• La plastica, la carta, il ferro e gli 

altri rifiuti vengono divisi in 

contenitori. BEATRICE

• Per buttare la spazzatura e le 

cose vecchie. FEDERICO B.

• Per riciclare oggetti che non 

utilizziamo più o che non 

funzionano. VALENTINA

• Per buttare i rifiuti che non ti 

servono, come una padella, 

un bicchiere di vetro, un 

monopattino.  ANNA

• Ci ha spiegato la raccolta 

differenziata e quali rifiuti 

vanno all’interno di ogni 

sacchetto. All’isola ecologica 

vanno portati rifiuti molto 

grandi. AMANDA



COME SI FA IL COMPOST?

Dopo aver imparato alcune 

tecniche fondamentali con 

Ivan, siamo pronti a  affrontare 

il percorso  in pista, sempre in 

sella alla nostra bicicletta.
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• Prima il verde veniva messo 

in un capanno, poi lo 

lasciavano all’aria aperta 

per mesi e poi dentro un 

setaccio, dove restavano 

dentro i pezzi grossi, quelli 

piccoli sono il compost. 

ALESSANDRO LU. ,GIADA,  

RICCARDO I. 

• Il compost si fa con 

l’erba e con i rami.  

ALICE I. GABRIELE,  

ALICE LU. 

• Si forma dall’organico 

verde, ossa, rami, erba, tutto 

viene messo in un’area 

dove viene essiccato per 

mesi. Alla fine il compost 

può essere tirato fuori e 

assume l’aspetto di terreno 

essiccato. MARTINA
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• Il compost è verde, gli 

operatori tolgono ciò che non 

è verde, poi lo mettono fuori e 

dopo 5/6 mesi lo spostano nel 

rullo setacciatore che toglie i 

pezzi più grandi e lascia i più 

piccoli: ecco il compost! 

ANTONELLA

• Prima il verde viene portato in un magazzino, poi vengono tolti i sacchetti 

di scarto. Viene lasciato a macerare cinque o sei mesi, poi viene messo in 

una macchina che setaccia e i pezzi piccoli diventano compost. 

ALESSANDRO LE.

• C’erano delle piante dentro 

un capannone e se c’era 

qualcosa che non c’entrava 

lo buttavano, poi lo 

mettevano in un posto dove 

restava per 5 o 6 mesi.  ILARIA



IL RICICLO E’…
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• Risparmiare materiali come 

plastica, vetro, carta e 

legno. Esiste anche il riciclo 

creativo in cui le cose che 

non ti servono puoi usarle 

per altri scopi. RICCARDO M.

• Utile per creare 

molti oggetti come 

scatole per i giochi 

e altre  cose. 

LINDA

• Utile per la vita quotidiana 

ed è divertente. 

FRANCESCO M.

• Una raccolta differenziata 

dei rifiuti prodotti, in modo 

tale che si possano 

riutilizzare. VITTTORIA



Dopo aver imparato alcune 

tecniche fondamentali con 

Ivan, siamo pronti a  affrontare 

il percorso  in pista, sempre in 

sella alla nostra bicicletta.

7

• Utile per la natura e per 

l’ambiente in cui viviamo. 

FRANCESCO P., GIORGIA, 

ALESSIA B.

• Una cosa che non 

fa inquinare la 

natura.   VIOLA

• Costruire oggetti 

con i rifiuti, 

vengono chiamati 

riutilizzi. MATILDE

• Può essere divertente 

perché si possono costruire 

degli oggetti e si può 

scoprire dove vanno i 

diversi rifiuti. ERICA 
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• Ho scoperto una nuova 

specie di uccello 

acquatico e lanciato la 

barchetta in acqua. È 

stato tutto splendido.  

DAVIDE R.

• Ho lanciato la barchetta in 

acqua e l’ho guardata 

allontanarsi. NICOLO’

• C’erano tanti animali 

marini che nuotavano 

immersi nel fiume. CARLO

• Ho vissuto un’avventura 

bella, vedendo tanti 

animali in acqua. 

GIORGIO

• Ho incontrato il mio 

animale preferito, il cigno, 

con i suoi piccoli. TERESA

NAVIGANDO SULL’ADDA…
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• Mi sentivo libero. Gli 

animali erano splendidi e 

la natura meravigliosa. 

ALESSIO

• Ho notato tante cose 

belle, mi è piaciuto tanto.

FEDE V., AURORA

• Ho visto papere, 

anatroccoli, cigli e 

abbiamo buttato in 

acqua una barchetta 

biodegradabile 

esprimendo un 

desiderio. ALESSIA T.

• Con il battello ho visto un 

sacco di animali. 

RAFFAELE, ALBERTO

• Ho visto il fiume da un 

altro lato diverso dalla 

strada. MARGHERITA
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 - info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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