
FAI VINCERE
LA TUA CLASSE!

diventa professore e insegna agli adulti 
come fare la raccolta differenziata.

Difendi la tua città e rispetta l’ambiente dove vivi.

• LEGGI BENE

• SPIEGA AGLI ADULTI 

• COMPILA LE ECOPAGELLE

• DAI UN VOTO AGLI ADULTI

• RIPORTA IN CLASSE LE ECOPAGELLE 

• VINCERÀ LA CLASSE  

Cosa devi fare?
il pieghevole che ti ha consegnato Capitan Eco

valutando la preparazione di più adulti che puoi

e fai firmare loro le Ecopagelle (solo con il nome)

come funziona la raccolta differenziata

che farà compilare più Ecopagelle

TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE A DIFESA DELL’AMBIENTE

w
w

w
.a

ch
ab

g
ro

up
.it

   
   

   
 L

a 
ca

rt
a 

ch
e h

ai
 d

iff
er

en
zi

at
o 

no
n 

è a
nd

at
a 

in
 d

isc
ar

ic
a:

 è 
se

rv
ita

 p
er

 o
tte

ne
re

 ca
rt

a 
ri

ci
cla

ta
 co

m
e q

ue
sta

!

ECOPAGELLA
del cittadino 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

L’Ecopagella di
 Capitan Eco

I bambini ci insegnano la raccolta differenziata
e mettile nel bustone insieme a quelle dei tuoi compagni

Ministero per un ambiente più pulito

Comune di 
Assago

ambiente
San Germano s.r.l.

PER INFORMAZIONI:

Tel. 02.457821 - email: ecologia@comune.assago.mi.it 800.431.911



DOMANDE
da fare agli adulti

è un obbligo farla bene

CERTIFICO CHE HO INTERROGATO:

in data

ha meritato i seguenti giudizi dopo un attento esame:

Io sottoscritto/a

1  materia
IMPEGNO PER L’AMBIENTE

a

2  materia
CONOSCENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

a

3  materia
DISPONIBILITÀ AD IMPARARE

a

(nome dell’adulto)

(nome e cognome del bambino/a)

Fare la raccolta differenziata seguendo le regole fornite è un 
obbligo per tutti i cittadini o si può anche farla male? 

1

Firma dell’adulto

PARTE RISERVATA ALL’INSEGNANTE:

Firma dell’Insegnante

se si sbaglia qualcosa non cambia nulla

9 Dovendo buttare un rifiuto ingombrante (per es. un divano) 
come ti comporti?

chiami il n. verde 800.578.078 o lo porti alla Piattaforma Ecologica
cerchi un posto isolato dove gettarlo
chiami la Caritas a qualcuno può ancora servire!

(chi è? es. vicino di casa, nonno...)

(solo sigla)

I rifiuti sono riciclabili quando possono dar vita a nuovi oggetti2
vero falso

Cosa possiamo raccogliere con il vetro nel bidone blu?3
plastica contenitori in allumino e acciaio

Le tazzine ed i piatti vanno buttati nel cassonetto blu4
solo se sono di vetro anche se fatti in ceramica

Il rifiuto organico lo devo buttare con sacchetti:5
di qualsiasi tipo biodegradabili/compostabili

Il cartone va inserito nel bidone bianco6
vero falso

I contenitori in Tetra Pak possono essere riciclati. 
In quale raccolta vanno inseriti? 

8

raccolta vetro raccolta plastica

I piccoli rifiuti elettrici o elettronici (come i giocattoli a pile):10
vanno nell’indifferenziato sono molto inquinanti e vanno 

portati alla Piattaforma Ecologica

raccolta carta

La carta da cucina e la carta igienica sono carta e vanno nel 
bidone bianco

7
vero falso


