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CB01_114R1 
INV: Allora che cosa hai visto 
CB01: Ho visto che parla che possiamo riciclare, # ridurre #e# riusare## 
riusare è tipo prendi una scatola che hai comprato # per- non la butti # 
ma la prendi per ##pe::r# riusarla # per tipo per  scatola la non la 
butti la prendi per i pastelli tipo # e dopo i  ric iclare vuol dire che 
dobbiam prendere le- tip- un pezz-no la bottiglia r otta di vetro la 
butti nel vetro e quella della plastica la butti ne lla plastica, e 
quella de:lla: ### del °ve::tro°, 
INV: del cartone? 
CB01: del cartone sì # la butti in quello di carton e 
INV: Ma perché? 
CB01: perché così puoi farli rinascere tipo come 
 
CB03_114R1 
CB03: C'è- un bambino che dice cosa ci posso fare c on queste cose e dopo 
il suo papà ha detto. ##e: devi ascoltare le quattr o R ## ridurre 
riutilizzare # riciclare# e dopo e::## 
INV: Cosa sono queste 4 R, a che cosa servono 
CB03: ridurre serve per # sprecare meno: # oggetti,  riutirizzare pre 
esempio se-  un pantalone è corto, # perché sei cre sciuto # lo dai a 
quelli che sono ancora piccoli 
INV: ok non lo butti via 
CB03 sì # e: la terza, è e::: riciclare, # che ser- ve perché alcuni 
rifiuti non si possono ridurre riutilizzare quindi vanno riciclati 
INV: vanno buttati via 
CB03:sì e dopo # ci- il bambino che  sta spiegando le 4R 
INV: ma questi rifiuti che vanno buttati via # vann o buttati via tutti 
insieme? 
CB03: no# vanno con- divisi nei su-  loro contenito ri 
INV: quindi, # la carta va,  
CB03: messa nel cassonetto delle carte # il vetro n el cassonetto del 
vetro # 
INV: la plastica nel cassonetto della plastica perc hé è importante 
dividerli? 
CB03: perché: # così##n-######## così i rifiuti non  aumentano tan:-to e 
non si- e:: così loro li buttano nei contenitori-lo ro contenitori così 
quello che viene non vede un contenitore pieno di c o:se, senò cadrebbe 
giù perché # cioè è troppo quindi dobbiamo metterli  nei loro contenitori 
INV: ok 
 
CB04_114R1 
CB04: ho visto: # ho visto che:m: # parlano di rici clo #e:::# non so 
INV:  cos’è # riciclo 
CB04: riciclo vuol dire che che uno e: e: può può a nche può: anche  può 
buttare delle cose nuove # se non gli sta # oppure se uno c’ha ancora 
una cosa nuova la può dare 
INV:  mhmh o anche abiti vecchi può ## darli ad alt re persone senza 
buttarli via # invece per quanto riguarda il vetro # bottiglie già usate 
# carta già usata # cosa si può fare? 
CB04: buttarle  
INV:  buttarle dove? 
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CB04: e: la carta si deve buttare nelle-nel-nel-nel le nel rifiuto della 
carta 
INV: nel?  rifiuto della carta 
CB04: e: #le bot-le: il vetro ne:l nei quello verde  
INV: quello verde in  in  cos’è? 
CB04: è quello del vetro? 
INV:  mhmh 
CB04: e quello- e quello marrone quell della e::que lla della:###e: dei 
pesci così 
INV:  ok del cibo 
CB04: del cibo # e: quello grigio, # è per la plast ica 
INV: ok.#e quando vengono buttati li dopo cosa succ ede? 
CB04: c’è # c’è un camion # che: # che prende solo,  # un # un #un 
rifiuto e: e lo porta in: # in:# in una # come in u na casa   
INV: si 
CB04: eh # e poi lì # se ci sono delle # della cart a fanno altri 
giornali 
INV: ok perfetto 
 
CB05_114R1 
CB05: in questa storia c'è- che- un bambino # con u n suo amico # fanno # 
che parlano delle quattro erre # che sarebbe # riut ilizzare # riciclare  
e:: dopo non mi ricordo più 
INV: recuperare 
CB05:recuperare e riduzione 
INV: e riduzione ok 
CB05: e dopo c’è- che deve cercare di buttare meno cose 
INV: che è la riduzione? 
CB05: sì ## e:: # e i vestiti che non gli stanno pi ù # li dà in bene-
#fizione cioè li dà vorrei dire ad altri bambini# c he sono meno 
fortunati # e dopo, parla con: #fa il riciclo che b utta il vetro nel 
vetro e la carta nella carta. 
INV: ok e mi hai detto che anche tua mamma fa, cosa  fa tua mamma 
CB05: mia mamma fa- divide la plastica con il vetro  # e dopo fa il 
rifiuto organico # dove butta le carte # le cose sp orche # e pure anche 
le bucce: così.  
 
CB07_114R1 
CB07: io ho capito che::# che i rifiuti##ah sì # ch e i rifiuti si devono 
separare ## perché se no-## cioè non si capisce cos a c'è dentro e cosa 
non c'è dentro # e alora così # °perché ti trema la  mano? # comunque°  
così allora hanno fatto l'altro come si dice l'altr o pattume così il 
primo si butta la carta e se non si sa dove si butt a lì c'è scritto 
INV: c'è scritto e ha un colore 
CB07: m:## e la carta non mi ricordo forse grigio # # be' va be' e poi ho 
anche capito che:# che i gioca- cioè che le bottigl ie non si buttano si 
riutilizzano. anche i bicchieri e poi quando l'hai riutilizzata la butti  
INV:la butti sempre in un 
CB07:scaffale # cioè in un pattume 
INV:in un pattume dove ci sono delle altre bottigli e solo, ok. # e per 
esempio con gli abiti vecchi cosa si può fare 
CB07: si regala in beneficenza, # e se non ci si st a li metto in un 
grande scatolone, # e li do per la mia sorellina 
INV: vuoi dirmi altro 
 
CB08_114R1 
CB08: E:: a: ## aspetta ## c'era un bambino con un signore, ## che che: 
che: # il signore stava buttando #il giornale### ne l patume. # nel 
patume, # e poi il signore ha raccontato al bambino  che- em# possiam- 
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che quello che buttiamo possiamo riutilizzarlo, # e : ° aspetta°  e poi 
il vetro ha detto che il vetro va nel vetro e la ca rta va nella carta 
INV:e come si chiama quello ri.. 
CB08: ciclare 
INV: riciclare.# e riutilizzare cos'è invece? 
CB08: è trasf- cioè usarlo ancora 
INV: usarlo ancora tu riutilizzi qualcosa?  
CB08: sì# i miei giocattoli ## °e i miei vestiti° 
INV: basta così? 
CB08: m::# sì. 
 
CB09_114R1 
CB09:quando: quando: si può riciclare tutto quello quando: quando: non:: 
sai che una cosa si può riciclare quanto quando: un a bottiglia di vetro 
è finita # si può:: rimettere dell'acqua o del latt e. 
INV: ok invece se bisogna buttarla proprio via # do ve si butta 
CB09: nel cassonetto del vetro nella carta # dove c i stanno le pile, # 
e: dentro al::## al pattume  
INV: ma perché i rifiuti vengono divisi  
CB09: perché si possono riciclare in tante altre co se. 
INV: si possono trasformare in altre cose. invece i l riutilizzo cos'è 
CB09: per riutilizzare le cose i vecchi giocattoli si possono 
riutilizzate qunato quando: do:: do:: do:: dei gioc hi non ti servono più 
li puoi dare in benefi-ficenza oppure li tieni se t i servono 
INV: ok quindi anche con le vecchie scatole 
CB09: sì anche con le scarpe se non ti se ti sono t roppo stretti li puoi 
dare in beneficenza 
INV: Vuoi dire altro 
CB09: no 
 
CB12_114R1 
INV: dimmi quello che ricordi. 
CB12: allora quello che ricordo è e:::# quello che mi ricordo è che 
all’inizio si parla degli zombie poi dopo aver parl ato degli zombie dice 
il signo-il signor:# che:# che::# che: le cose che hai che: che: hai tu: 
# che tipo se hai delle scatole è meglio che di non  sprecarle # allora 
allora li: # dice li allora allora  
INV: mhmh 
CB12: allora allora dice non li consumare tutti per ché potr-ti potranno 
esserti utile per i tuoi giocattoli e per le tue co se # allora poi#poi: 
perché se invece a te  non ti stanno dei vestiti ha  detto che: invece di 
buttarli via li dai alla be-a-a-la qualcuno a un ba mbino che neanche 
conosci a un una persona che li utilizza che li uti lizza pe:r i: bambini 
che che: ne hanno bisogno. allora poi # dic e:: poi  niente poi li 
portano dove li  si vede la cosa e: dice # e: dice che::: #che li me-che 
li mettano apposto dopo aver messo apposto li metta no a:::li:l: 
INV: cosa mettono apposto? 
CB12: Niente prendono le cose che hanno usato prima , le: e le ric-le 
rico-#le ricostruiscono 
INV: mhmh come si chiamano tipo le bottiglie la car ta il vetro 
CB12: mhh e: carta bottiglia:: 
INV: le cose che devi buttare come si chiamano? Ri…  
CB12:  e: rifiuti 
INV: i rifiuti e i rifiuti si possono quindi [rici-  
CB12: ciclare] # riciclare 
INV: riciclare e tu fai questa cosa a casa? 
CB12: mm 
INV: ricicicli? Si? 
CB12: ((annuisce)) 
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INV: ok e: e riutilizzi anche oggetti 
CB12: si utilizzo certi degli oggetti utilizzo cert i oggetti che ho 
dentro casa 
INV: mhmh 
CB12: tipo per esempio # io: no:n ho un gioco, 
INV: si.. 
CB12: allora è rotto non lo so cosa farmene allora me lo prendo io e lo 
se: e faccio che: c’è un robot faccio finta che que lla macchina là la  
ridistrutta 
INV: ok # perfetto 
CB12: basta 
 
CB13_114R1 
INV: dimmi xxx  
CB13: le q ho visto nel video che le quattro R serv ono che tutti possono 
far qualcosa per:# non: # buttare: # le cose, tipo tutto in un sacco in 
un pattume carta giornale figurine così e:: # poi l e 4R # riciclo, # e 
per non buttare le cose, #  ho visto nel video che tipo non buttando le 
scatole # le hanno usate per mettere matite giochi fumetti nel cassonet- 
nelle scatole eeh la seconda erre ### 
INV: questo è il riutilizzo  
CB13:riutilizzo ah no questo °non è riutilizzo° 
INV:recupero 
CB13: recupero per non e::: buttare le cose in ordi ne tipo la plastica 
nel cassonetto della plastica il vetro nel vetro ec cetera eccetera. 
INV: perché è importante dividere queste cose quest i rifiuti la plastica 
solo con la plastica e il vetro solo col vetro cosa  si fa dopo con 
questi rifiuti  
CB13:diventano nuovi 
INV: diventano nuovi diventano nuove, 
CB13:cose 
INV: nuove cose 
 
CB15_114R1 
INV:### se hai una cosa vecchia com'è che si può ri utilizzare non so 
fammi un esempio.## se hai un abito che non ti va p iù  bene # devi 
buttarlo via per forza?  
CB15: no! 
INV:no cosa puoi fare 
CB15:lo do a qualcuno  
INV:puoi darlo a qualcuno ok e poi se hai per esemp io una scatola # 
anche quella # che non usi più devi buttarla via 
CB15:no 
INV:no cosa puoi fare 
CB15:posso riciclarla  
INV:puoi riciclarla puoi riutilizzarla per metterci  dentro delle altre 
cose # m:? # e invece ci sono delle cose che devi b uttare via per forza 
come le bottiglie di vetro i giornali vecchi # e al lora lì cosa fai? # 
butti tutto assieme 
CB15: no # le riutilizzo. 
INV: le riutilizzi come? 
CB15:ci metto dell'acqua o delle b 
INV: però tipo proprio quelle bottiglie che devi bu ttare via per forza o 
i giornali che devi buttare via per forza # butti t utto insieme? 
CB15: no  
INV: no# cosa fai 
CB15: lo metto prima carta con la carta e vetro con  il vetro 
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INV: ok quindi ci sono dei contenitori speciali com 'è che si chiamano 
questi contenitori non ti viene in mente? cassonett i ok e perché bisogna 
dividere vetro con il vetro e la carta con la carta  per quale motivo 
CB15: perché sennò non si possono buttare via 
INV: non si possono buttare via. # ma # una volta c he sono stati buttati 
via queste cose divise cos'è che si può fare cioè l a carta con la carta 
e il vetro con il vetro 
CB15: ### darlo a qualcuno 
INV: ok 
 
CB16_114R1 
CB16: e:: io mi ricordo che- ho::: questo::: ## que sto- # cartone 
animato parla delle quattro erre: a:dei rifiuti om: :: che la:: che la 
prima erre, ##h:è:: è: è il riciclo. # sì il ri-cic lo. A:: cioè che devi 
comperare meno cose, che:: sì puoi- # poi, # la sec onda erre 
##riutilizzare, che: sarebbe # quando:: quando: com pri quattro scatole 
non le- buttare le-h riutilizzi per fumenti e cose varie # per 
giocattoli # pennarelli # poi c’è la terza erre, ch e sarebbe il 
riciclaggio? 
INV: recupero ma va bene 
CB16: Il re-re-il recupero # che:: # che quando qua lcosa non non:: 
nononon # non ti va più lo dai in beneve- 
INV: in beneficienza # cioè lo dai a? 
CB16: Lo dai a bimbi meno fortunati che non hanno c ibo e cose varie. #  
la quarta erre ridurr-no- # riutilizzare- 
INV: se non ti ricordi dimmi solo cos’è 
CB16: La quarta erre sarebbe ##a:  buttareh #ognih#  cosa #al proprio 
posto cioè il vetro nel vetro la carta nella carta: # poi, poi prima 
di::: di riutilizzare  cioè- di buttare la carta ne lla carta il vetro 
nel vetro devi schiacciare bene a: o::l:a carta e p oi la butti per il 
vetro non:: lo schiacci perché sennò ti fai male. 
INV: perché è importante buttare la carta con la ca rta e il vetro con il 
vetro # dividere 
CB16: O:: # perché senn::: ° non mi ricordo questo ° però so che- o::## 
che bisogna 
INV: dopo con tutte queste bottiglie cosa fanno 
CB16: om: van::- vanno-Le rifanno le::: le riutiliz zano come ° aspetta 
(xxx) ° poi tipo:# con la carta, quando: # quando d evi # a:: o: buttare 
la- carta se ti rimani-o:: oppure le briciole dentr o, h:o:: come le 
bottiglie di vetro se ci rimane h:un po’ di vino de ntro, se::: se:: se: 
poi dopo:: dopo quando la la::h: rifanno c’è c’è an cora un po’ di vetro 
e::: e::diventa sporca che deve essere pulita #il r ecipiente. 
 
CB18_114R1 
CB18: che:: allora che:-quello che mi è rimasto imp resso è que:-quella 
cosa che ci ha spiegato dei bambini poveri # che # non hanno da mangiare 
che noi que-quella roba che noi mangiamo la sprechi amo, #praticamente 
INV: si ma io se ti dico # su # questo video 
CB18: ah su questo video? # sì, di questo video cos a mi è rimasto 
impresso? ###em:: ## di Questo video? ####che ho vi sto appena ora? 
INV: sì 
CB18: che: Questa cosa dei vestiti che lui li può d are in beneficienza 
invece di buttarli # oppure che si possono rifare #  coi alberi# si 
possono fare: # la carta #invece di sprecare la car ta inutile. ###  
INV: ma qui parla di quattro erre 
CB18: Ecco di quattro erre allora  
INV: quali sono questa quattro erre 
CB18: Allora che possiamo riutilizzare la carta il vetro e la plastica. 
Poi #che possiamo:: delle quattro erre aspetta 
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INV: ma- # quello che mi hai detto prima sulle scat ole # che si possono 
usare scatole grandi, 
CB18: a: e scatole piccole # allora ## Noi basta ch e prendiamo una 
scatola # e: # grande #di tonno # e: # dopo#ne ne m angiamo mezzo un 
giorno dopo ne mangiamo altre ne mangiamo altre # f inché non ci finisce 
così via continui sempre così # invece di sprecare e comprare trenta 
scatolette prima spendi tanti soldi e secondo rispa rmi,  
INV: invece se hai un oggetto vecchio tipo una scat ola vecchia cosa fai 
# la butti via? 
CB18: No! Cioè ci puoi fare dei lavoretti la puoi- # tipo io quando 
avevo preso una scatola grande m’è venuta l’idea co sì di fare una 
macchina infatti poi l’ho buttata ## c’ho fatto una  macchina grande m’è 
venuta mi son divertito ma poi # 
INV: quindi si può # riutilizzare 
CB18: sì # l’ho riutilizzata 
INV: ok. invece #il riciclo cos’è 
CB18: Il riciclo? 
INV: tu hai detto che butti via il vetro con il vet ro 
CB18: E la carta con la catra  e la plastica con la  plastica  
INV: ok. Perché 
CB18: la buttiamo per fare la raccolta differenziat a  eper non inquinare 
l’ambiente 
INV: ma cosa succede a questa carta a questo vetro 
CB18: vab-Dopo si riutili-infatti c’è:: questo cami oncino della 
spazzatura che ogni mattino ogni pomeriggio li vien e a prendere e dopo 
loro fanno una cosa che non mi ricordo cosa fanno #  però la fanno 
riutilizzare tante volte # infatti a: mettiamo che la bottiglia-il 
tronco di un albero lo riutilizzano fanno tanti foj i infatti noi non 
pensiamo che quel tronco che loro hanno riutilliczz ato hanno trasformato 
in carte siano foji. 
 
CB19_114R1 
CB19:  allo:ra # c’è: il- che questo- questo signor e gli dice questo 
bambino di-di: ci sono le 4 erre # che la pri:ma ch e deve riutilizzare 
le altre cose ## poi, # ri-rici:-riciclare, e anche  ## 
INV: cosa vuol dire riciclare 
CB19: Vuol dire che se tu hai un-un carto:ne # se t i riserve per fare 
un’altra cosa # vai-# ricicli 
INV: lo ricicli e cosa ci fai 
CB19:  E ci fai delle cose quelle che vuoi 
INV: e poi cosa ti ricordi ancora 
CB19: e poi mi ricordo che- è meglio che:# Se tu ha i dei vestiti non ti 
stanno più bene # li puoi dare a un bambino che gli  stanno 
INV: e questa che erre è  
CB19:  e: riutilizz- # [Riutilizzo] 
INV:     [riutilizzo ] 
CB19:  E poi c’è anche quando tu- hai un gioco n::: # e non lo vuoi più 
usare # e allora lo puoi lasciare in una scatolina # che dopo quando ti-
quando qualcosa # lo vuoi ancora giocare con quel g ioco # lo puoi 
prendere 
INV: e questo è riutilizzo ###e invece quando butti  la carta nel 
contenitore della carta e il vetro nel contenitore del vetro come si 
chiama   
CB19: Rici::# riciclare! 
 
CB 20_114R1 
INV: ok # quello è, # come si chiama? 
CB20: cestino 
INV: cestino ok. ### questo cos’è 
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CB20: ### questa::: ###m:## 
INV: albero? 
CB20: sì  
INV: l’albero, #ok. ###° proviamo a riguardare° cos ’è che si mette 
dentro al cestino? 
CB20: la carta 
INV: la carta, solo:: la carta? ###  
CB20:  sì 
INV: anche le #bo-ttiglie 
CB20: sì ###  
INV: e poi anche che cosa 
CB20: la mamma 
INV: c’è la mamma sì # la mamma con il bambino ## q ui cosa fanno 
CB20: cestino 
INV: c’è il cestino ## cos’è che butta dentro al ce stino 
CB20: la carta 
INV: la carta e la, ### proviamo a riguardare ## bu tta la carta e butta 
anche, ### e butta anche un’altra cosa ### butta an che oltre alla carta 
# butta nel cestino # 
CB20: questa: ### 
INV: bo, 
CB20: bo:: 
INV: la bottiglia # dove c’è dentro # cosa c’è dent ro la bottiglia 
CB20: acqua 
 
 
 
 

 


