
la supereroina del riciclo  



Riciclate i rifiuti nel modo corretto
Evitate gli sprechi, di acqua, di energia e di tutte le altre
risorse
Trovate dei simpatici modi di riutilizzare un oggetto che
se no dovreste buttare.

Mi chiamo Miwi e come potete vedere sono una scimmia. 
Ho deciso di lasciare il mio habitat naturale perché ero
stufa di tutto la spazzatura che veniva riversata in casa mia
ogni giorno. 
Ho deciso di insegnare agli umani cosa fare dei propri rifiuti
e vorrei fargli capire che dovrebbero produrne un po' meno. 

Un compito super difficile... infatti per portarlo a termine
ci vuole proprio qualcuno di Super, un Super- eroe!
Ecco perché di giorno insegno educazione ambientale agli
adulti e ai bambini e di notte... mi trasformo in Scimmietta, la
supereroina che combatte la spazzatura e gli umani che non
la riciclano!

Volete essere dei supereroi anche voi? 

Bastano pochi minuti al giorno per aiutare a salvare il
mondo:

Visitate il sito www.teknoserviceitalia.com, dove potrete
trovare altri utili consigli per diventare degli eroi!

Per il momento è tutto,
Un grosso abbraccio

Miwi (Scimmietta)

Ciao Bambini!



Ciao! Mi chiamo Miwi e sono una

scimmia ...

che lotta contro

l'inquinamento!

plastica Carta vetro
umido

Leggi e colora la storia!



Di giorno insegno

educazione ambientale

e di notte...

divento Scimmietta una super-eroina che Combatte contro la

spazzatura e gli umani che  non la riciclano!



Finalmente è mattina, sono molto

stanca dopo aver combattuto il

crimine tutta la notte

Oh no! i miei sensi di

scimmietta  sono all'erta,

qualcuno sta compiendo una

malefatta...

Presto!

Devo fermarlo!



Fermo! 

sei tu che hai buttato il

microonde nel bidone del

vetro?

Certo... Che problema c'è?

il microonde ha delle

parti in vetro non vedi?!

hai ragione, però il microonde è fatto anche di

tanti altri materiali alcuni pericolosi e altri che

sarebbe preziosioso recuperare



Ma davvero? E DOVE

DOVREI BUTTARLI ALLORA?

Tranquillo...

te lo mostro

subito!



emh... che cos'è?
questo è un centro

di raccolta R.A.E.E.

Questa è una delle  modalità con cui puoi

riciclare i R.A.E.E.

Quando un apparecchi elettrico o elettronico

si rompe e non si può più aggiustare, puoi

portarlo qui dove verrà smaltito 

wow! non sapevo che

esistesse un posto così



Se non hai un Centro di Raccolta R.A.E.E. vicino a 

 dove abiti puoi  prenotare il ritiro del rifiuto

direttamente a casa tua, con l'aiuto della ditta di

Smaltimento rifiuti del tuo comune!.

 

La mia ditta di fiducia è la 

Teknoservice!!!



e quali sono le altre

modalità?

cON LO SCAMbIO "1 CONTRO ZERO" 

Se il tuo R.a.e.e. non è più grosso di

25 cm puoi riconsegnarlo in un

negozio*  di eltettronica senza

l'obbligo di acquistarne uno nuovo

O puoi consegnarlo al

negoziante dal quale acquisterai

il nuovo apparecchio

*che abbia una superfice di almeno 400 m2



Ora tocca a te! 

Ricicla i rifiuti nel modo

corretto ... diventa anche tu un

eroe!

Lo farò Scimmietta,

Grazie!!!

Fine
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collega l'apparecchio elettrico/elettronico al giusto
gruppo di R.A.E.E.

Che devo farecon te?

Non è

indifferenziato?



TROVA LE PAROLE ALL'INTERNO DEL CRUICIPUZZLE, ALLA FINE
DEL GIOCO GIRA LA PAGINA E LA SCIMMIETTA TI DIRÀ COME  SI

CHIAMA IL MINISTRO DELL'ECOLOGIA RUSSO...

Plastica

VETRO

ECOLOGIA

ECOCENTRO

VERDE

PULITO

INDIFFERENZIATO

IMPARARE

SUPEREROE

RAEE

SCIMMIETTA

PERICOLOSO

RICICLA

UMIDO

CARTA

NON BARARE!



LA RISPOSTA È...

IL M
INISTR

O

DELL
'EC

OLO
GIA

RUSSO SI C
HIAMA

ANDREJ

PER
IBOSCHI!!!

Un operatore ecologico bussa
alla porta di una casa per
raccogliere la spazzatura.Si
affaccia una signora.
L'operatore: "Buongiorno
signora! Avete spazzatura?". La
signora rientra e si riaffaccia
dopo un istante dicendo: "Sì, sì
ne abbiamo abbastanza, grazie,
potete andare!"

Cosa fa un giornale nella spazzatura?
Rivista!

Mia mamma cucina così male che la
nostra pattumiera ha il mal di
pancia!

Cosa fanno due caramelle in un campo da
calcio? Si scartano!
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Vuoi conoscere la risposta? Completa il cruciverba associando ad ogni
immagine il nome giusto, alla fine del gioco avrai la soluzione sostituendo

ad ogni quadratino colorato la lettera indicata.

L'uomo, le piante, gli animali insieme alla sabbia, al vento
e al mare danno vita all' 
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Io lo so!



Sono Scimmietta una super-eroina che

Combatte contro la spazzatura e gli

umani che  non la riciclano!


