Piccolo promemoria per mamme e papà
Al momento di acquistare un giocattolo assicuratevi che la confezione, l’imballaggio, il foglio illustrativo o il giocattolo stesso riportino le seguenti
indicazioni obbligatorie per legge (Decreto legislativo 313/91), adottate anche a livello europeo:
1. Marchio CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm) che attesta la conformità alle
normative europee, deve essere ben visibile, leggibile e soprattutto indelebile (la contraffazione
del marchio è uno dei reati più comuni nel mercato clandestino dei giocattoli).
2. Nome, ragione sociale, indirizzo del costruttore o dell’importatore (comunque del responsabile
dell’immissione del prodotto sul mercato)
3. Avvertenze sulle fasce d’età consigliate
4. Istruzioni per l’uso in lingua italiana

È semplicissimo: C ed E devono essere due mezzi cerchi congiunti l’uno all’altro. Se C ed E sono
troppo vicini allora CE sta per China Export.
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Come riconoscere il CE autentico
ECOLOGIA, CREATIVITà, solidarietà

Dai nuova vita ai tuoi giocattoli!
Un progetto ecologico solidale rivolto ai bambini
delle scuole dell’infanzia e primarie, alle famiglie
e al territorio.

RICICLO

Progetto ecologico solidale rivolto ai bambini
delle scuole dell’infanzia e primarie, alle famiglie
e al territorio.

OBIETTIVI
1

Diffondere i principi cardine della raccolta
differenziata, al fine di motivare ed indurre gli
alunni all’acquisizione di comportamenti orientati
alle 4 R: Riduzione, Recupero, Riutilizzo e Riciclo.

2

Promuovere la raccolta di giocattoli inutilizzati e
rotti presso gli istituti scolastici aderenti.

3

Provvedere alla riqualificazione e riutilizzo dei
giocattoli in buone condizioni destinandoli ad enti
ed istituti selezionati.

4

Avviare al riciclo i giocattoli rotti inutilizzabili
purché composti interamente o parzialmente in
materiale plastico.

5

Stimolare la creatività e la manualità attraverso la
realizzazione di laboratori ludico-formativi volti alla
riscoperta del giocattolo ecosostenibile.

6

Fornire informazioni ed approfondimenti sul
tema del giocattolo “sicuro”, prodotto cioè con
materiali di cui ne sia certificata qualità
e provenienza.

Pochi sanno che i giocattoli rotti e
usati attualmente vengono conferiti in
gran parte in discarica, a causa della
complessità del processo di selezione che
richiedono i vari materiali che li compongono
(plastica, metallo, legno, stoffa). È facile intuire pertanto,
quanto materiale venga disperso nell’ambiente!
Rigiochiamo fa fronte a questa problematica
assicurando nuova vita a tutti i giocattoli raccolti.

rigiochiamo con 4 R
L’elemento chiave attraverso il quale
vengono sviluppate le attività formative di
Rigiochiamo è il giocattolo!
Da semplice elemento ludico ed affettivo, il giocattolo
viene riscoperto sia in termini di risorsa puramente
materiale che in termini di risorsa relazionale, in quanto la
donazione dello stesso diviene volutamente pretesto per
indagare e conoscere realtà socio-culturali differenti da
quella di appartenenza.
Il centro nevralgico di tutte le attività è la scuola.
Alunni ed insegnanti vengono coinvolti per dar luogo alla
raccolta dei giocattoli, per sensibilizzare profondamente le
famiglie e renderle compartecipi all’iniziativa ed infine per
suggerire e sviluppare nuovi campi di apprendimento.

Raccolta
Comprende due tipologie di giocattoli: quelli usurati o
rotti, composti da materiale plastico, che vengono avviati
a riciclo attraverso le piattaforme abilitate e quelli ancora
in buono stato, che vengono donati ad altri bambini.
Ogni giocattolo del quale i bambini decidono di
privarsi, viene conferito in appositi sacchi forniti
agli istituti scolastici aderenti all’iniziativa. Gli stessi,
successivamente vengono recuperati ed il contenuto
accuratamente smistato e supervisionato, affinché, in
merito alla tipologia di appartenenza, possa essere
riciclato piuttosto che ricondizionato e conseguentemente
donato.

RIUTILIZZO
Il giocattolo è un prodotto che risente molto delle mode
del momento ed alcune tipologie, realizzate per apposite
fasce di età, diventano in breve tempo obsolete, basti
pensare ai giocattoli per i bambini da 0 a 3 anni. Di
conseguenza sempre più giocattoli vengono conferiti in
discarica nonostante siano integri e funzionanti.
Rigiochiamo sensibilizza i bambini alla
donazione di quest’ultimi,
che, una volta ricondizionati,
vengono messi a disposizione
gratuitamente ad enti
accreditati nei circuiti della
solidarietà, insegnando agli
alunni l’importanza del riutilizzo
ed il valore dell’altruismo.

RISCOPERTA
Basta un po’ di fantasia, qualche oggetto di scarto
facilmente reperibile ed il gioco è fatto, anzi. Rifatto!
Gli alunni coinvolti nel progetto hanno l’occasione di poter
riscoprire il fascino della creazione manuale di giocattoli
ecologici a partire da semplici materiali da recupero.
Attraverso le attività di laboratorio, le
classi interessate vengono guidate
alla realizzazione individuale o
collettiva di un gioco. Così facendo
si generano importanti dinamiche
che creano collaborazione e
interazione sociale, stimolano la
creatività e rodano le abilità di
coordinazione.

