
#AcomeACasa

CORSA 
al RICICLO!



COSA C’È DA FARE
Step 1 - Stampa il tabellone (formato A4)
Step 2 - Costruisci il dado
Step 3 - Procurati un tappo di plastica non troppo grande, sarà la tua pedina. 
Step 4 - Segui le regole!

REGOLE di GIOCO
Si tratta di un’attività a cui si può giocare singolarmente o in squadra. 
L’importante è ricordare che la sfida del riciclo ci vuole tutti uniti. Parti dal via e tira il 
dado!
In questo gioco non importa arrivare per primi alla fine ma conta essere il più bravo a fare 
tutte le attività in maniera corretta ed essere il più veloce a condividerle con noi!

Come vedrai, ad ogni colore corrisponde un livello. Per trasformarti da Ecoschiappa ad 
Ecoeroe dovrai superare diverse prove. Se tirando il dado esce questo simbolo 
ti attende un Mini MAcA game, se invece esce il simbolo del riciclo segui le Sfide che 
trovi di seguito!







Sfide

Se la prima sfida superare vorrai,
questo crucipuzzle risolvere dovrai!
Cerca le parole accanto riportate
e unisci le lettere avanzate…
Ci vorrà certo una mente elastica,
qual è la materia prima per la 
produzione della plastica?

1° livello: L’Ecoschiappa

Tutti i puntini collegare dovrai,
se la seconda prova vincere vorrai!
Se il giusto ordine seguirai,
un simbolo importante scoprirai!

2° livello: Il Principiante

Guardati intorno e comincia a cercare,
nella tua casa sei imballaggi in plastica dovrai individuare.
Bottiglie e flaconi, stoviglie e confezioni 
ogni oggetto riporta alcune informazioni:
trova i triangoli del riciclo con numeri e lettere,
impara a conoscerli se di imparare non vuoi mai smettere!
Rigide, elastiche, colorate e trasparenti,
i tipi di plastiche sono certamente un po’ differenti,
Il nome di ognuna un po’ confonde, 
e per questo, ad ogni numero un tipo di plastica corrisponde.

3° livello: L’Apprendista



Tanti oggetti di plastica hai trovato,
scegline uno un po’ rovinato
e con sola plastica e tanta fantasia
realizza l’animaletto più bello che ci sia!

4° livello: Il Riutilizzatore seriale

Se fin qui sei arrivato,
un vero Ecoeroe sei diventato!
Condividi con noi ogni risultato
e se sei tra i primi 10, un vero premio ti sarai assicurato.
Una borraccia firmata MAcA ti aspetta,
se sei amico dell’ambiente è perfetta!

5° livello: L’Ecoeroe

Hai un oggetto in plastica che dovresti 
buttare? Puoi riusarlo con un po’ di fantasia! 
Puoi costruire un animaletto di plastica… 
Magari un pesciolino come questi?

info@acomeambiente.org

RICICLO significa sfruttare i materiali di 
scarto che abbiamo buttato via e dare loro 
una seconda vita, trasformandoli in oggetti 
uguali o diversi dai precedenti.

RIUSO significa riutilizzare più volte nello 
stesso modo o in maniera creativa un 
oggetto, prima di gettarlo via come rifiuto.

Sfide



Mini MAcA Games

Saltella su 2 piedi per 
15 secondi

Fai 10 salti sul piede 
sinistro

Fai 10 salti sul piede 
destro

Fai 2 giri della stanza
camminando all’indietro

Fai un giro intorno al 
tavolo a quattro zampe

Canta una canzoneRacconta una barzelletta

Dì le lettere del tuo nome, 
partendo dall’ultima fino 
alla prima

Ripeti 5 volte lo scioglilingua
«SOPRA LA PANCA LA CAPRA 
CAMPA, SOTTO LA PANCA LA 
CAPRA CREPA»

Ripeti 5 volte lo scioglilingua
«SERENO È, SEREN SARÀ, SE 
NON SARÀ SERENO SI 
RASSERENERÀ»

Fai il verso dello scimpanzé

Fai il verso dell’elefante

Fai il verso dell’anatra

Rispondi solo usando i gesti 
per i prossimi 5 minuti, 
senza parlare

Fai un inchino davanti ad 
ogni componente della tua 
famiglia



Puzzle di parole! Sai trovarle tutte?
Le lettere rimanenti ti daranno la 
soluzione che stai cercando!

I N C A R T I B P E C

P R I F I U T O S E O

T S A C C H E T T O N

T A P P I P E T R O F

R L B I C C H I E R E

I M B A L L A G G I R

D B I D O N E L P U I

U F L A C O N I V S R

C O R E P L A E C O E

O I S E P A R A R E O

Qual è la materia prima per la 
produzione della plastica?

__   __   __   __   __   __   __   __

Sai che per formarsi ha
impiegato milioni di anni?

1° livello: L’Ecoschiappa



Parole orizzontali: Parole verticali:

BICCHIERE

BIDONE

COREPLA*
Consorzio nazionale 
per la Raccolta, il 
Riciclo e il Recupero 
degli Imballaggi in 
Plastica

FLACONI

IMBALLAGGI

INCARTI

PE*
Un tipo di plastica,
chiamato POLIETILENE,
rispettivamente ad 
alta (HDPE) e bassa 
densità (LDPE) 

PET*
Un tipo di plastica, chiamato 
POLIETILENTEREFTALATO

RIFIUTO

SACCHETTO

SEPARARE

TAPPI

BOTTIGLIE

CONFERIRE*
Una parola un po’ difficile per 
dire «buttare» nella raccolta 
differenziata 

PS*
Un tipo di plastica, chiamato 
POLISTIROLO

PVC*
Un tipo di plastica, chiamato 
POLIVINILCLORURO

RICICLO

PP*
Un tipo di plastica, chiamato 
POLIPROPILENE

RIDUCO

RIUSO

1° livello: L’Ecoschiappa



Hai mai visto questo
simbolo? È un simbolo
internazionale, indica che
un imballaggio è riciclabile,
ma non dà indicazioni su
quale sia il contenitore
giusto della raccolta
differenziata in cui va
conferito!

Unisci i puntini!

2° livello: Il Principiante



- 1 foto del crucipuzzle completato 
- 1 foto del disegno ottenuto unendo i puntini
- 1 foto degli imballaggi raccolti 

(…dimostra di aver trovato almeno quattro 
tra i sei simboli della plastica…)

- 1 foto dell’animaletto realizzato
- Nome e cognome del partecipante

info@acomeambiente.org

5° livello: L’Ecoeroe

Invia la mail a:

È quasi fatta! 
Per ricevere il premio dovrai essere tra i primi 10 ad inviare una mail con:


