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CB01_114R2 
CB01: ho capito # che c’è un signore che spiega:a u n bambino che ci sono 
le 4 erre # riutilizzo riciclo   ## poi: non mi ric ordo bene## e: fa:: # 
e gli dice che cosa bisogna fare per usare le 4R ## # po::# alla fine, # 
alla fine gli dice che il riciclo  # che hai quelle  cose che non gli 
servono più e li deve riusare, # devi divider il ve tro nel vetro la 
plastica nella plastica il cartone nel cartone e co sì ## basta. 
 
CB02_114R2 
CB02: la prima erre è riduzione, # che vuol dire ##  a esempio prendere 
delle cose che hanno meno scatole poche scatole e: meno contenitori. e 
poi, riusare le cose che non ti servono. # riuso. c he riuso. ## ridu-
em:: #poi, che non ti stanno ad esempio puoi darli a qualcun altro a cui 
starebbero bene ## poi# riciclo vuol dire che- se d ividiamo la carta con 
la carta il vetro con il vetro e tutti gli altri ri fiuti # nel 
cassonetto che:: # in cui vanno messi, # dopo diven teranno una nuova 
cosa. 
 
CB03_114R2 
CB03: allora # c’era una volta un bambino che dicev a che ce ne facciamo 
di questi rifiuti # e dopo il papà ha detto # usa l e 4R# riciclo # ri-
ci-clo #riutilizzo # e:####m: #rici-clo è # #invece  di buttare tante- 
cioè ## cioè-# il riciclo è quando tu hai ## tante # cose come ## cioè 
se tu hai dei vestiti che non ti sta-che non ti sta nno più:#  allora li 
dai in beneficenza# dopo # e se hai tanti cartoni # # non prendere tante 
scatole sennò ne butterai tante ##em: # usale per #  mettere dei nuovi 
giocattoli #magari ##così saranno di nuovo riutiliz zati. Em::## 
 
CB04_114R2 
CB04: e:: # ho visto che # le 4R # sono:m:: utilizz ate per #riciclare # 
e::: usarle con altre cose ##e: tipo- # se noi butt iamo il vetro # poi# 
ne::# fanno altre bottiglie di vetro # e::: ci mett ono la birra tutto. 
## dopo con la carta possono fare i libbri, e altre  cose utili per 
disegnare e per fare:# degli appunti. E:::## per: #  buttare le cose da 
mangiare, e::m: # li buttiamo via e basta!# non ser vono a niente # poi 
c’è per i vestiti, che: # quando tu li butti # altr e persone possono 
fare altri vestiti # oppure li puoi dare alcuni # c he sono poveri, # che 
son dei bambini poveri. ##°basta.° 
 
CB05_114R2 
CB05: allora il bam-i:suo padre e il bambino stavan o parlando #diri-
delle 4R riciclaggio # riuso #riduzione # e:: non m i ricordo più # poi, 
ha detto #i vestiti e le scatole che non gli servon o più può riusarle # 
le scatole può usarle con i giocattoli # e i vestit i può darli in 
beneficienza # poi il bambino dice che i rifiuti so no zombi e ## non mi 
ricordo più fine ho finito. 
 
 
CB06_114R2 
CB06: e:m::: em:: una-# quello che mi ricordo è che :- il bambino #dice 
al vecchio che: # che non si devovo butta- ° aspett a° # no che il 
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vecchio dice al bambino che non si devono buttare g iocattoli ## e gli 
spiega le 4R e: riduzione riciclo ##°riduzione rici clo ° # e: dopo fa 
vedere degli esempi che- non dobbiamo comprare molt e scatole # le 
scatole le possiamo usare e per conservarci # conse rvarci giocattoli e 
così si possono esere- si possono riusare  invece i  vestiti che non ci 
stanno dopo darli in beneficienza # e dopo dividere  la carta con la 
carta il vetro con il vetro così possono diventare cose nuove. 
 
CB07_114R2 
CB07: io capito che:: non si bisogna buttare le cos e ma dare in 
beneficienza # ai ragazzi meno fortunati perché ## beh ne hanno bisogno 
# non puoi buttare le cose# e poi e::### riciclo # devi sempre riciclare 
### e poi, ### son delle 4R che sono riciclaggio ri utilizzo ## riuso # 
e:: °quale dopo ### vabbé°## e:  finito. 
 
CB08_114R2 
CB08: il bambino: aveva detto che: ci son tanti rif iuti e: e: il # il 
signore gli ha detto che: gli ha detto le 3R e: e: gli ha fa-gli ha 
fatto ## gli a::# gli ha fatto gli ha detto che # d obbiam buttare meno 
cose # così non sprechiamo il# il## i:: ###poi, e-e : di buttare tutte le 
catte- le:-i cartoni # dobbiamo-possiamo anche riut izzarli #mettere dei: 
metti vecchi ## e poi aveva detto la quarta erre, e : aveva c’era c’erano 
i ve:- ha detto che si mette il vetro con il vetro  e la carta con la 
carta  e:: ## e la plastica con la plastica. 
 
CB09_114R2 
CB09: io mi ricordo che:- quando:: n: che il bambin o diceva che c’erano 
dei rifiuti viventi. ma invece do-dopo un signore d iceva che c’erano 4R. 
e:: # le 4R. #erano #riciclo, em::##m::come si dice # riutilizzo, # 
riutilizzo.#  e le altre due non me le ricordo # ri utilizzare si possono 
riutilizzare le altre cose # dei vestiti,che non ti  vanno più però se ti 
stanno lunghi li tagli così ti stanno, # oppure che  # oppure con 
riutili-con: riciclare ricicli le cose la carta nel la carta  e il vetro 
nel vetro e dopo posso- dei camion-un camion li tra sporto tutti e con un 
macchinario li divide  e mette le bottiglie con le bottiglie e la carta 
con la carta.  
 
CB12_114R2 
CB12: e:: all’inizio, c’è-c’erano due signori, che: ::m: che::: che 
parlavano dei rifiuti # e:a:-all’improvviso il bamb ino ha detto # u: 
u::: °spetta° # un casino di rifiuti ## viventi, e e:::  che.:: è meno-è 
meno risparmiare i cartoni e: t-ti potrebbero servi re per mettere 
fumetti giochi # che così ti potranno essere utili.  ## e: e::°spetta un 
attimo° e:: dopo si vedeva u::: spetta uno spetta ° spetta un attimo° non 
mi viene (xxxx) ZERO! un un un e:: un ri- aveva det to che la carta 
andava con la carta  # e il vetro con il vetro # do po si vedeva un 
furgoncino, dove  portava tutta la spazzatura. E::: ::# dopo, per la fine 
# avevo-avevano parlato del: #di- di-  spetta un at timo #non: che le 
cose utili non non servo-non servono # e:: ti potra nno servive- # come 
per esempio dei vestiti non ti stanno bene e li dai  a qualcun altro che 
staranno più uti-gli vanno ancora più utili # così li fai stare bene. # 
infi:ne:: avevo parlato che:: #non mi ricordo bene # basta finito stop. 
 
CB13_114R2 
CB13: sto carto-# sto cartone parla # di un bambino  che impara le 4R, 
riciclo riutilizzo riuso # e:::: ### ° quale manca? ° ## e: # riciclo, s-
s-sta: sta per # dove buttare via le cose # riutili zzarle #di tipo delle 
scatole #le puoi usare come metterci libri matite p astelli #tante cose # 
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riutilizzo, no°qual era?°# riciclo , buttare la car ta nella carta il 
vetro con il vetro plastica con la plastica ###  
 
CB14_114R2 
CB14: e:: ho visto che- in questo film c’era # la r egola delle # 4R. # 
e:: tutti potevano riutilizzare la carta la metteva no con la carta il 
vetro # con il vetro la plastica con la plastica # # basta così # quelli 
che raccoglievano tutto quelle potevano fare delle nuove bottiglie dei 
nuovi scatoloni così # riciclo vuol dire riutilizza re delle cose che non 
ti servono più. 
 
CB15_114R2 
CB15: ## i rifiuti. ## si possono utilizzare, per u sare nuovamente.# e- 
## poi non mi viene più niente. 
 
CB16_114R2 
CB16: o::: in questo filmato, si parla: delle 4R. o ::: ci sono due 
bambini, o:: che stanno riciclando:# delle cose, o: : che sono cartoni # 
o:: oppure vestiti o::e: per queste cose usano le 4 R. per usare le 4R 
bisogna #fare# la raccolta differenziata # cioè il vetro nel vetro #la 
carta nella carta# e la plastica nella plastica # c osì o:##quando 
vengono raccolti # o:: si portano # in fabbriche # che:: possono farli 
diventare la carta  dei nuovo libri, e dei vetri nu ove bottiglie # 
nuovi: o altre cose di vetro. 
 
CB18_114R2 
CB18: allora ## la riduzione, vuol dire che: devi::  butta-devi: usare di 
più le cose cioè non sprecarle e:: invece c’è la:: ## come si chiama # 
la:  ritu-riutilizzo che è sempre la stessa cosa de vi sempre us-devi 
sempre ricicrarle # devi sempre utilizzarle quelle cose là # e::: poi 
che c’è più ### il riciclo # che:: è sempre uguale # non devi buttare le 
cose, cioè se tu hai un gioco non ti piace più lo p uoi regalare  a un 
tuo amico # gli puoi fare delle modifiche come piac e  a te ## se invece 
hai un vestito che non ti va più lo puoi dare  a un  tuo amico oppure lo 
puoi:: cioè lo puoi ingrandire così cioè lo taji # fai dei braccialetti 
# delle cose così tipo # così. 
 
CB19_114R2 
CB19: e:: ##e: qua c’è- un signore con un bambino, che questo bambino 
lui chiede come si riutilizza # allora il signore g li dice le 4R # 
riutilizzo riciclo e::### poi, dopo questo qua-dopo  il signore comincia 
# a  raccontare come può fare # invece di buttare d elle cose le può-#le 
può- le puo::: riutilizzare e riusarle #  invece i vestiti che non ti 
servono più li puoi dare in beneficenza sennò ci fa i delle altre cose # 
allora se tu devi buttare per forza è non è me-megl io che non mettiamo 
dove vogliamo vogliamo meglio che mettiamo d-dove c ’è la plastica 
mettiamo con la plastica dove c’è la carta buttiamo  con la carta  dove 
c’è il vetro buttiamo con il vetro # allora il bamb ino così ha capito 
come si riutilizza. 


