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Che mondo strano sarebbe il nostro se non ci fosse la carta!! 
 

Se solo proviamo a guardarci intorno ci rendiamo conto che la carta è praticamente 
ovunque. 

Senza carta non avremmo i libri e i quaderni che usiamo a scuola, gli 

album delle figurine, i fumetti e i giornali. 
 

Di carta sono anche le scatole che contengono il cibo e quelle che avvolgono i nostri 
giocattoli. E di carta sono persino i soldi che utilizziamo per comprare qualunque cosa 

occorre. 

Proviamo però a pensare di cosa è fatta la carta.  
Abbiamo di certo imparato che la materia prima di cui si compone la carta è 

la cellulosa e questa si ricava dagli alberi. 
 

In altre parole… 

 la materia prima per realizzare la carta è il legno e, di 
conseguenza, per poter produrre la carta, occorre 

abbattere tanti e tanti alberi. 
Vi è però un modo diverso per produrre la carta. 

La carta che non serve più, infatti, può essere utilizzata per produrre altra carta: basta 
raccoglierla separatamente dagli altri rifiuti e depositarla nei contenitori appositi. I 

soggetti che hanno il compito di prelevarla, la invieranno alle cartiere che la 
trasformeranno in  

NUOVA CARTA.  

Ogni volta che raccogliamo separatamente la carta, 
contribuiamo  ad evitare che venga tagliato un albero. 

L’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino ha, pertanto, pensato di 
promuovere la raccolta della carta non più utilizzabile nella scuola per  

salvare almeno un albero.  
 

 
 A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2011 ed EENNTTRROO  IILL  3300  AAPPRRIILLEE  22001111, le  scuole 
locali devono impegnarsi a raccogliere, almeno 7700  CCHHIILLOOGGRRAAMMMMII  DDII  CCAARRTTAA.  

In questo modo ogni scuola avrà salvato un albero.  
Tutti quelli che avranno partecipato a questa iniziativa e contribuito a 
salvare il nostro albero riceveranno in omaggio un CAPPELLINO, con la 

scritta “Salviamo un albero”.  
 

Ricordiamo, la raccolta della carta inizia il 1.2.2011 e scade il 30.04.2011.  
Dopo la scadenza, un incaricato verrà a scuola a pesare la carta raccolta.  E 

quindi… 
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