
Documentazione del lavoro di 

scienze sul Riciclo della carta

Le classi IV della scuola Conti 
hanno aderito all’ iniziativa 
“RicicloAperto 2010” proposto 
dalla Comieco per sensibilizzare i 
bambini all’ utilità della raccolta 
differenziata.
L’ attività ha avuto inizio con l’ 
uscita al Museo della carta e della 
filigrana di Fabriano.
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• VISITA AL MUSEO DELLA CARTA E DELLA 
FILIGRANA

• Venerdì 19 novembre 2010 ci siamo recati a 
Fabriano per visitare il Museo della carta e 
della filigrana su invito promosso 
gratuitamente dalla Comieco, ente che si 
occupa del riciclo di carta e cartone e 
promuove iniziative rivolte alle scuole per far 
conoscere il proprio lavoro e far capire l’ 
importanza della raccolta differenziata.

• Appena siamo arrivati abbiamo visto un 
filmato che ci ha raccontato la storia di 
“Scato-Lina”, una scatola di cartone che viene 
gettata e inizia un lungo viaggio: il CICLO DEL 
RICICLO!!
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• DALLA STORIA ABBIAMO CAPITO CHE IL CICLO DEL 
RICICLO E’ COMPOSTO DA 5 ANELLI:

1°ANELLO
•  Sono proprio le persone il primo anello della 

catena del ciclo. La parola d’ ordine è: NON 
SPRECARE LA CARTA e quando proprio non serve 
più riciclarla, separando per bene la carta straccia 
da altri rifiuti. ( I nemici del riciclo sono: scotch, 
residui di alimenti, plastica, graffette, scontrini…). 
E’ meglio quindi evitare di buttare nelle campane 
apposite carta troppo bagnata, sporca di cibo o 
comunque troppo sporca, che finirebbe col far 
marcire tutto. Ci sono poi carte che non si 
possono riciclare, come quella degli scontrini o la 
carta oleata. Niente da fare anche per i fazzoletti 
usa e getta: sono “antispappolamento” e quindi 
inutilizzabili per il riciclo.
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2° ANELLO
• Il Comune si occupa di raccogliere con dei 

camion la carta dalle campane e di inviarla 
alla PIATTAFORMA DI SELEZIONE.  Qui gli 
operai tolgono il materiale estraneo, 
selezionano le varie tipologie di carta, che poi 
vengono PRESSATE, IMBALLATE E INVIATE 
ALLA CARTIERA.

3° ANELLO
• LA CARTIERA utilizzerà questa carta da 

macero per produrre carta nuova. Sono usati 
diversi tipi di macchinari per l’ intera 
procedura: NASTRO TRASPORTATORE, PULPER 
( una specie di frullatore), MACCHINA 
CONTINUA, CILINDRI ESSICCATORI.
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4° ANELLO
• La carta viene inviata alla CARTOTECNICA 

che rende di nuovo utile e bella la carta; 
infatti può essere dipinta con colori 
atossici, può essere fustellata per 
diventare una scatolina o uno scatolone …  
Insomma qui c’ è innovazione e creatività 
per garantire sicurezza al prodotto!!

5° ANELLO
• Queste nuove scatole ritornano nei negozi 

e vengono acquistate dalle persone 
quando fanno la spesa e comprano vari 
prodotti.
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• Abbiamo, inoltre, scoperto che il 90% della carta viene 
dal riciclo e il restante 10% dagli alberi. L’ industria 
cartaria promuove la gestione sostenibile delle foreste: 
in questo modo sono più gli alberi piantati di quelli 
tagliati. La carta, che contiene fibra di cellulosa, può 
essere riciclata fino a 7 volte. Con 2.000 Kg riciclati al 
secondo, la carta è il materiale più riciclato in Europa e 
più della metà della carta prodotta in Italia nasce dal 
riciclo. Il procedimento del riciclaggio all’ apparenza 
semplice, è difficile da mettere in pratica, dato che 
coinvolge molte persone: perché funzioni alla 
perfezione, occorre che tutti lavorino in perfetta 
armonia. A questo ci pensa Comieco, il Consorzio che 
riunisce numerose imprese che lavorano nel campo 
della produzione e del recupero della carta. E per 
sensibilizzare i cittadini, Comieco organizza ogni anno 
mostre, visite guidate gratuite per permettere a tutti di 
toccare con mano il percorso del riciclo. GRAZIE 
COMIECO!

• IL PRIMO PASSO PERO’ SPETTA A NOI: solo imparando a 
conoscere la carta e il modo giusto di riciclarla si 
potranno ottenere risultati sempre migliori …  
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• In classe sono seguite attività di 
approfondimento sul riciclo della carta 
consultando siti internet e riviste 
specializzate.
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Sulle tracce della carta …
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• La carta che raccogli fa un sacco di strada.
• Dal cassonetto finisce nei camion e da lì alla 

piattaforma di selezione. Eliminati gli scarti, la 
carta selezionata è pressata tutta insieme. 

• Prossima fermata: la cartiera. Qui macchine 
come enormi macinini la riducono in poltiglia. 
Spappolata ma utile: subito viene ricomposta 
in grandi bobine e il viaggio continua.

• In cartotecnica la nuova carta viene 
trasformata di nuovo in scatole e sacchetti. 
Pronta per la destinazione finale: nuovi 
prodotti che puoi acquistare.

• E la carta continua …
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• Dopo questo lavoro è seguita un’ 
esperienza laboratoriale e come 
“Mastro Cartaio” i bambini hanno 
realizzato fogli di carta riciclata.
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