
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.  

...E SE
LA LINEA

DIVENTASSE 

UN 
CERCHIO?

ILLUMINA
IL TUO FUTURO

Età: 8+.



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.  
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E se, quando creiamo un prodotto nuovo, consideriamo 

anche come può essere disfatto quando non serve più?  

E se ci ingegnassimo a costruire qualcosa i cui materiali 

possono essere separati e riutilizzati? E se il  nuovo oggetto 

è in parte o del tutto biodegradabile?

L’economia circolare vuole  produrre beni e servizi 

riducendo fortemente il consumo e lo spreco di materie 

prime e di fonti di energia non rinnovabili, limitando i rifiuti 

e per farlo segue un modello le cui fasi sono:

che cos’è l’economia circolare?

RICICLO

ECONOMIA
CIRCOLARE

RIFIUTI
RESIDUI

MATERIA PRIMA

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE,
RIFABBRICAZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO, USO, 
RIUTILIZZO,

RIPARAZIONE
RACCOLTA

ILLUMINA
IL TUO FUTURO
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MATERIA PRIMA: per ridurre l’impatto sull’ambiente è fondamentale 

che l’energia utilizzata provenga da fonti rinnovabili e che le materie 

prime vergini siano sostituite da materie prime secondarie, ovvero 

provenienti da riuso o riciclo.

RIFIUTO RESIDUO: i rifiuti che non possono essere reimmessi nel ciclo 

come materia prima secondaria devono essere smaltiti correttamente 

rispettando la gerarchia dei rifiuti.

PROGETTAZIONE: il prodotto deve essere progettato sin dal suo inizio 

“pensando” di allungarne il più possibile la vita, privilegiando riuso e 

riciclo.

PRODUZIONE (rifabbricazione): un processo efficiente permette il 

risparmio di importanti quantità di energia e di emissioni inquinanti ed 

è per questo che  i comparti produttivi devono essere riqualificati verso 

modelli più efficienti e sostenibili.

DISTRIBUZIONE: da prodotto a servizio. Le tecnologie digitali, aiutano 

a mettere in contatto diretto aziende e consumatori riducendo i costi 

per entrambe le parti e assicurando riciclo dei materiali.

CONSUMO (uso, riutilizzo, riparazione): cambiamo testa, siamo abituati 

a sostituire gli oggetti perché rotti o semplicemente perché vecchi. 

Perché non incrementare manutenzione e riparazione dei prodotti, 

allungandone la vita? Perché non condividere un prodotto tra più 

utenti? Per noi consumatori, meglio imparare a privilegiare un prodotto 

circolare a quello tradizionale.

RACCOLTA: la raccolta differenziata sia dei rifiuti urbani che industriali 

è fondamentale per avviare il processo di riciclo.  A casa, a scuola, in  

azienda e grazie ai consorzi possiamo fare la differenza!

RICICLO: il rifiuto attraverso il “riciclo” diventa materia prima secondaria. 

Se fin dall’inizio della vita del prodotto è chiaro come verrà usato alla 

sua fine, allora il riciclo sarà più semplice e più efficiente.
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MATERIALE:

1 led

nastro adesivo di rame (circa 60 cm)

1 grafico dell’economia circolare da stampare (foglio 1)

1 immagine dello sfondo del biglietto da stampare (foglio 2)

1 forbice

1 colla stick

1 batteria a bottone

scotch biadesivo (circa 1 cm)
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1. Stampare lo sfondo del biglietto 

(foglio 2) e piegare a metà il foglio, 

seguendo la linea.

3.  Piegare  la parte del foglio 

tagliata in modo da  formare uno 

“scalino”.

5.  Il polo positivo del led  corrisponde 

al terminale più lungo.

2. Ritagliare la parte tratteggiata.

4. Posizionare  il led facendo 

attenzione al segno + e - 

rappresentato sul foglio.

6. Aprire i terminali del led in 

modo da farli aderire con il foglio e 

accertandosi di aver posizionato il 

terminale più lungo verso il segno +

>

>

>
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7. Tagliare il nastro di rame in strisce 

sottili di circa mezzo centimetro.

9. Tagliare il biadesivo in un quadrato 

di circa mezzo millimetro per lato e 

posizionarlo al termine del nastro 

di rame, nel pois grigio del foglio.

11. Stampare, ritagliare e incollare 

il grafico dell’economia circolare 

(foglio 1) sullo “scalino” in 

corrispondenza della scritta ”incolla 

il grafico dell’economia circolare”.

8. Dopo aver fissato   il led con 

il nastro di rame, costruire  il 

circuito elettrico seguendo  le linee 

disegnate.

10. Attaccare la batteria sul 

biadesivo  dal lato negativo, in 

modo da farla aderire con il nastro 

di rame.

12. Piegare l’angolo in basso a 

sinistra in modo da far aderire il 

nastro di rame sulla parte superiore. 

della batteria così da chiudere il 

circuito. Cosa succede?

>

>

>
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L’utilizzo di nastro di rame, batteria 

e LED consente di realizzare un 

circuito elettrico su un pezzo di 

carta in grado di illuminare le fasi 

dell’economia circolare!
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