
BOTTIGLIA 
MANGIA OGGETTI

...E SE
LA LINEA

DIVENTASSE 

UN 
CERCHIO?

Lasciamoci ispirare dalla natura dove tutto ha valore e nulla viene 

sprecato, abbandonando il sistema “ estrarre, produrre, utilizzare e 

gettare” dell’economia lineare per arrivare all’economia circolare, 

modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, 

riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e 

dei prodotti esistenti il più a lungo possibile.  

Età: 6+.



Cari bambine, bambini e adulti,

questo  ebook vuole offrire l’opportunità di riflettere sul tema dell’economia 

circolare, non solo come modello di produzione ma soprattutto  come esempio di 

consumo.

In qualità di consumatori diventiamo anche  produttori di rifiuti ed è per questo 

che riusare, riparare e fare la raccolta differenziata sono azioni fondamentali per 

evitare inquinamento e sprechi. 

“Chiudere il cerchio” dell’economia consiste proprio nell’attuare un sistema 

“rigenerativo” dei materiali che ne allunga il fine vita.

Le tre attività proposte sono finalizzate a far conoscere:

• le fasi dell’economia circolare attraverso il laboratorio ILLUMINA IL TUO FUTURO  

• l’importanza del riuso creativo con la realizzazione dei laboratori RIUSO PER 

GIOCARE e LA BOTTIGLIA MANGIA OGGETTI.

I laboratori manuali sono corredati dall’elenco di materiali necessari allo svolgimento 

dell’attività e sono descritti dettagliatamente con foto che vi accompagnano  passo 

dopo passo, trasformando ogni attività in uno spunto di riflessione. 

LAVORARE IN SICUREZZA:

- Seguire le indicazioni in merito all’età consigliata;

- Le attività devono essere svolte con la supervisione di un adulto;

- L’uso della colla a caldo è a cura di un adulto;

- Prestare attenzione quando si tagliano le bottiglie.  

Museo dei Bambini SCS Onlus- www.mdbr.it



Il riutilizzo è un’azione immediata che tutti possiamo fare:  

ci permette di evitare che un oggetto diventi un rifiuto e di  

dare una funzione diversa al prodotto, creando qualcosa 

di alternativo. 

Il riciclo avviene in un secondo momento: dopo aver 

fatto la raccolta differenziata, la materia di cui è fatto un 

prodotto viene  trattata per essere nuovamente impiegata 

per produrre un oggetto nuovo.

Il riuso può essere creativo!

fonte: https://www.corepla.it/informazioni-curiose 
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MATERIALE:

2 bottiglie di plastica verdi da 500 ml

1 forbice

2 occhietti mobili

colla a caldo

1 cerniera lampo rossa (circa 22 cm)

1 righello

1 pennarello indelebile
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1. Partendo dalla base della prima 

bottiglia, usare il righello per 

misurare un’altezza di circa 4 cm.

3. Ripetere l’operazione con la 

seconda bottiglia.

5. Poggiare la parte tagliata della 

prima bottiglia sull’estremo della 

cerniera lampo e girare fino a far 

attaccare le due parti.

2. Con l’aiuto di un adulto, tagliare 

la bottiglia e conservare solo la 

base. Ricordarsi di buttare  la 

parte inutilizzata nella raccolta 

differenziata della plastica.

4. Aprire la cerniera lampo e 

chiedere ad un adulto di mettere la 

colla a caldo su un lato della zip.

6. Ripetere l’operazione con la 

seconda bottiglia.
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7. Mentre la colla della zip si asciuga, 

mettere una goccia di colla a caldo 

sugli occhietti mobili.

7. Per fare aderire gli occhietti fare 

una leggera pressione ed aspettare 

qualche secondo che la colla si 

asciughi.

8. Incollare gli occhietti mobili.

Creare un contenitore portaoggetti 
è divertente!

Per custodire gli oggetti al sicuro, 
basta chiudere la cerniera lampo!

>
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Il PET delle bottiglie viene usato, a livello industriale, per produrre nuovi 
contenitori per detersivi, oggetti di design, montature di occhiali,  ecc.

Può anche essere trasformato in filo e fiocchi per realizzare vestiario 
di pile, imbottiture di giacche a vento, di sedili, ecc. 

Con solo 20 bottiglie in Pet è possibile realizzare il tessuto di una 
morbidissima e calda trapunta!  

Museo dei Bambini SCS Onlus- www.mdbr.it



www.mdbr.it


