
 OGGETTO: INVITO A RICICLOAPERTO 2021
 A tutte le Classi III, IV e V della scuola primaria 

 Gentili Insegnanti,
 
 Cos’hanno in comune pennarelli, pasta, giochi, carta igienica, pizza, detergenti, dolci, scarpe, pane, notizie e 
cultura? Entrano nelle nostre vite, spesso, grazie a carta e cartone. Se guardate bene intorno a voi troverete sicura-
mente un imballaggio in carta, cartone o cartoncino. Lo conoscete perché fa parte della quotidianità. Ma siete sicuri di 
conoscere veramente la sua storia? Come è arrivata fino a voi questa scatola e cosa le succederà una volta che avrà 
esaurito la sua funzione?
 
 Nella storia della scatola a cui state pensando, ci siete anche voi, perché proprio da voi che fate la raccolta 
differenziata parte il ciclo del riciclo di carta e cartone.
 
 Per farvi conoscere da vicino il suggestivo viaggio della carta, Comieco vi propone di partecipare con la vostra 
classe a RicicloAperto 2021, un’iniziativa che gode del patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica 
e si colloca nell’ambito dell’Educazione Civica*, per ripercorrere in meno di 1 ora le tappe che, in due settimane, tra-
sformano il rifiuto cellulosico in un nuovo prodotto pronto a far ricominciare il ciclo.

 Segnatevi le date! Dal 12 al 16 aprile in occasione della Paper Week, Ricicloaperto verrà accompa-
gnato in diretta da guide esperte, attraverso una piattaforma virtuale appositamente realizzata: un’alternanza dina-
mica di video-racconto immersivo e strumenti di interazione, giochi e quiz che potrà essere fruita sia in classe sia in 
caso di didattica a distanza. 

 L’iniziativa è naturalmente gratuita e aperta alle classi III, IV e V della scuola primaria. Tutte le classi parteci-
panti a Ricicloaperto Virtuale in questa settimana parteciperanno automaticamente al contest ‘La carta da credito’ 
che mette in palio buoni spesa Amazon del valore di 200 euro**. 

 Nell’ultima settimana del mese di marzo potrete riservare la vostra esperienza attraverso un sistema di 
prenotazione online obbligatoria: sarà nostra cura ricordarvelo e se nel frattempo avete qualche domanda, vi 
invitiamo a contattare la nostra segreteria organizzativa: ricicloaperto@add-on.it - tel. 06 809144. 217-218-219

 RingraziandoVi sin d’ora per la Vostra attenzione, vi auguriamo buon lavoro!

CARLO MONTALBETTI
(Direttore Generale Comieco)

AMELIO CECCHINI
(Presidente Comieco)

Dal 12 al 16 aprile 
gioca, impara e 
vinci col riciclo 

di carta e cartone

*come espresso nel punto 2 delle linee guida del Ministero dell’Istruzione, che esplicitano tra le tematiche da trattare “sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”

** Info e regolamento completo dell’iniziativa saranno disponibili su comieco.org

in collaborazione con


