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 La Provincia di Ascoli Piceno, i comuni del Piceno 

e Legambiente Marche Onlus, hanno invitato 

tutte le classi prime e seconde delle scuole 

primarie della Provincia di Ascoli Piceno ad 

aderire,in forma totalmente gratuita, alla prima 

edizione del progetto “Tino nel mondo del 

RifiUtile” – itinerario didattico alla scoperta 

della raccolta differenziata. 



 
 Il progetto ha come obiettivo principale quello di 

informare e sensibilizzare sul tema dei rifiuti, in 
particolare sulla raccolta differenziata. Grazie ad esso 
si intende fornire ai più giovani gli strumenti di base 
affinché possano agire in maniera consapevole 
diventando portatori di comportamenti virtuosi 
anche in famiglia e nella loro comunità. Comprendere 
che i rifiuti possono essere una risorsa, per creare 
nuovi oggetti senza andare ad intaccare le risorse 
naturali è il primo passo per dare un senso al gesto 
quotidiano della raccolta differenziata. 





Sabato 4 Febbraio  2017 ha avuto inizio il progetto di 

Legambiente sulla raccolta differenziata e sul riuso degli 

oggetti “Tino nel mondo del rifiUtile” che ha coinvolto le classi 

prima e seconda della Scuola Primaria di Montefiore dell’Aso. 

  Nell’incontro due 

operatrici  di 

Legambiente hanno 

spiegato ai bambini 

le buone pratiche per 

il riutilizzo dei 

rifiuti. 



Le esperte hanno 

sottolineato che i 

rifiuti sono qualcosa di 

prezioso  e  che  

possono avere molte 

vite se riciclati! 



I bambini hanno 

scoperto di cosa sono 

fatti alcuni oggetti e 

come differenziarli 

correttamente.  



“Quante cose di carta hai visto?” 

“Quanti cose di plastica hai visto?” 

“Quante cose di vetro hai visto?” 

“Quante cose di legno hai visto?” 

“ Quante cose di alluminio hai  

visto?” 



Agli alunni è 

stato regalato  

un album da 

disegno e un 

libricino 

operativo, 

entrambi  di 

carta riciclata. 



Con le  bottiglie 

di  plastica usate 

abbiamo 

realizzato… 



…  simpatici 

porta-oggetti ! 





Classe  prima 

Continuate a seguirci nel prossimo incontro fissato per il 22 

aprile 2017   



Classe  seconda 

BUON  RICICLO  A  TUTTI! 


