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Scopo dell’attività: Attraverso l’attività ludica, educare i ragazzi ad un corretta 
differenziazione dei rifiuti urbani domestici. 

 
Target: sono stati coinvolti nell’attività 70 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 10 anni. 
 
Risorse utilizzate: un coordinatore dell’attività e 10 animatori dell’Oratorio di Marcallo con 

Casone. 
 
Svolgimento dell’attività:  
 

1. Fase introduttiva (20 minuti): sono stati mostrati ai ragazzi i diversi rifiuti di 
provenienza domestica e attraverso le loro conoscenze pregresse si è discusso sulla 
corretta differenziazione, sull’uso dei sacchi e dei bidoni specifici utilizzati nel 
Comune di Marcallo con Casone e della funzione dell’Ecocentro Comunale. 
La spiegazione è stata supportata da una scheda semplificata (allegato 1) tratta dal 
calendario della raccolta differenziata distribuito dal Comune di Marcallo ai cittadini. 

 
2. Gioco (30 minuti): I ragazzi sono stati suddivisi in 4 gruppi di circa 15/20 elementi 

coordinati da 2 animatori ciascuno. Attraverso una corsa a staffetta è stato chiesto 
ai ragazzi di recuperare i rifiuti, preventivamente selezionati e puliti, contenuti in un 
sacco nero, riportarli al proprio gruppo e con decisione comune conferirli nei sacchi 
per la raccolta differenziata predisposti. 
I sacchi neri contenevano rifiuti reali (es. giornali, cartacce, bottiglie in plastica, 
piatti di plastica, pile, foglie, ecc.) e schede illustrate per simulare i rifiuti speciali 
(es. abiti usati, medicinali, ingombranti, ecc. – vedere immagini sottostanti) 
 

    
 

I sacchi per la raccolta differenziata messi a disposizioni sono stati: sacco giallo per 
carta e plastica, sacchetto in mater-bi per umido, sacco blu (in sostituzione al 
bidoncino blu) per vetro e lattine, sacco trasparente per l’indifferenziato e un sacco 
viola aggiuntivo per simulare l’Ecocentro. 
 

3. Conclusione (20 minuti): nella fase finale sono stati controllati singolarmente i rifiuti 
conferiti in ogni sacco per ogni squadra e individuati, corretti e argomentati gli 
eventuali errori commessi nella differenziazione. 
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Foto dell’attività - Oratorio Marcallo con Casone – Luglio 2008 
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Allegato 1 – Scheda semplificata tratta dal calendario della raccolta differenziata 
 

FRAZIONE E TIPO DI 

CONTENITORE 

GIORNO DI 

RACCOLTA 

Non riciclabile | sacco 

trasparente 
SABATO 

Scarti organici di cucina | 

sacco umido 
MERCOLEDI’ – SABATO  

Riciclabile – Carta e 

bottiglie di plastica| 

sacco giallo 

MERCOLEDI’ 

Vetro e lattine in 

alluminio |  

Bidoncini blu 

MERCOLEDI  

 

COSA SI DEVE PORTARE ALL'ECOCENTRO 

Indumenti 

Residui vegetali 

(potature, tagli, erba, 

foglie) 

Materiali in metallo 

Olii minerali 
(lubrificanti di 

autovetture) 

Batterie al piombo 

esaurite (di autovetture) 
Legno 

Rifiuti ingombranti: 

mobili, materassi ecc. 

Olii e grassi vegetali ed 

animali 

Frigoriferi Componenti elettronici 

Pile, farmaci 
Prodotti etichettati “T” 

e/o “F” 

Lampade al neon, tubi catodici, cartucce esauste 

di toner per stampanti  
 


