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I l  18 marzo è la giornata mondiale
del riciclo, ricorrenza dedicata a
celebrare l ’ importanza della corretta
differenziazione dei rif iuti  per lo
sviluppo di un’economia circolare,
che valorizzi appieno le risorse e
tuteli  i l  futuro del pianeta.



Attraverso un l inguaggio dinamico e una
grafica accattivante, i l  l ibro racconta come
funziona l 'economia circolare e perché
rappresenta la chiave per un futuro
sostenibile, invitando i l  lettore a farsi parte
attiva del cambiamento.

Tutto ruota
Luciano Canova - Guerini e Associati ,
2021

Da fossile a rinnovabile, da l ineare a
circolare, da rif iuti  a materiali ,  da usa-e-
getta a riuti l izzo, da obsolescenza a
riparazione, da responsabil ità a
corresponsabil ità.. .  Ogni vero cambio
culturale parte sempre da una nuova
comprensione delle parole e dei concetti
che queste esprimono. I l  l ibro vuole
condurre i l  lettore ad allontanarsi da un
glossario che ha condizionato, anche
culturalmente, i l  nostro rapporto con i
materiali .

Le parole della transizione ecologica
Edizioni Ambiente, 2021

Cambiare abitudini non è una moda
passeggera, ma una necessità. Si può e si
deve. Si ,  ma come? Ce lo spiega la Famiglia
Zero Rifiuti  (o quasi) ,  in questa guida
pratica, completa e divertente: dagli
interventi sulla casa al lavoro, dai trasporti
alla gestione del risparmio, passando per
l 'al imentazione e i l  tempo libero, la
rivoluzione comincia da noi!

Voglio una vita 100% green: cambia
le tue abitudini per cambiare il
mondo
Jeremie Pichon e Benedicte Moret -
Sonda, 2020

Da quell i  consolidati ,  come l 'acciaio e la
plastica, ma anche i l  cioccolato, a quell i
futuribil i ,  come i tessuti elettrocromici,  i
nanomateriali ,  i l  grafene, tutti  necessitano
di materie prime ed energia per la loro
produzione. Se i l  futuro materiale non
dovrà consumare ma prendere in prestito,
quali  possono essere allora le istruzioni
d'uso per uno sviluppo sostenibile?

Futuro materiale: elettronica da
mangiare, plastica biodegradabile,
l'energia dove meno te l'aspetti 
Luca Beverina - I l  Mulino, 2020

Altri titoli su Biblioclick
https://bit. ly/3wfP3kw

Sostegno alle energie rinnovabil i ,  carbon
tax, rigenerazione urbana, economia
circolare, ripensamento del sistema
produttivo, dei trasporti  e del sistema
agroalimentare: Ronchi passa in rassegna
con passione e chiarezza cristall ina tutte le
armi a nostra disposizione per vincere la
battaglia più importante per i l  nostro
futuro.

Le sfide della transizione ecologica
Edo Ronchi -  Piemme, 2021

L'autrice mostra come un'educazione
improntata al rispetto dell 'ambiente vada
di pari passo con l ' insegnamento di
gentilezza, empatia, resil ienza e coraggio.
Ricco di spunti,  testimonianze e attività
pratiche che possono essere di ispirazione
per tutta la famiglia. 

Bambini che salveranno il  mondo
Shannon Brescher Shea - Red, 2021

Dobbiamo non solo ridurre le emissioni ma
catturare la CO2 e riuti l izzarla come
materia prima, magari per produrre
combustibil i  pulit i  e sostenibil i .  Copiando
dalla natura, e sfruttando l 'energia che ci
arriva dal sole. Non è fantascienza, oggi si
può fare.

W la CO2: possiamo trasformare il
piombo in oro?
Gianfranco Pacchioni -  I l  Mulino, 2021

Vivere senza mandare tonnellate di rif iuti  in
inceneritori o in discarica, azzerando
l' inquinamento che da essi deriva, è
possibile e questo l ibro ci indica un
modello in dieci passi.

Rifiuti  zero
Rossano Ercolini -  Baldini e Castoldi,
2018

Un'introduzione al tema del riciclo, tutto da
scoprire sollevando le alette e sbriciando
attraverso i  fori di questo coloratissimo
libro fustellato. Dai 3 anni.

Come funziona il  riciclo
Lara Bryan - Usborne, 2021

Una guida sui rif iuti  e l 'ambiente,
presentata in formato albo i l lustrato,
divertente e i l luminante. Con un'attenzione
particolare ai rif iuti  domestici ,  propone
piccoli  passi realizzabil i  nella quotidianità,
che i  bambini e le loro famiglie possono
facilmente mettere in pratica per ridurre gli
sprechi.  Dai 5 anni.

Il  tuo pianeta ha bisogno di te!
Phil ip Bunting - Nomos, 2021

PER RAGAZZITRANSIZIONE ECOLOGICA RICICLAGGIO

Otto attività creative per realizzare tanti
nuovi oggetti  riciclando i l  materiale di uso
quotidiano. Dai 5 anni.

L'atelier del riciclo
Marie-Laurie Pham-Bouwens e Steffie
Brocoli  -  Edizioni del borgo, 2019

Grazie a questo eBook, ricco di proposte
chiare e precise, imparerete a proteggere i
tesori sepolti  diventando ladri di bottigl ie e
nutrendo vermi. Capirete l ’ importanza di
incominciare un’azione di boicottaggio del
polistirolo. Vi divertirete a fare gli
investigatori di perdite d’acqua, gl i
acchiappa-calore o le guardie dei prati.
Dagli  8 anni.

50 cose da fare per salvare la Terra
The Earthworks Group - Salani,  2020

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3wfP3kw%3Ffbclid%3DIwAR23GGXIaKCDqPd6Xu8jrs2YZPPi54sl0b-ogYHF4j-MT3YIN8TMqsdSr0U&h=AT2HsoIJ6rtZ_QT0XpqEqe4rwISkdRC5Capjpmi9nG5Fo5WeDEGZiyDvlR4gS502F_T3lrOg7lyIiYuhR56IqIBmcOYG2AUS9gfWZ0H7bKqNfxY9NxMVEJFXw3F3nEC9-w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1ulAjmvTB_rkkZlWCHqP-PVpt9wRkKddAC9j5YrWdHkDeh0c3cOJUZtO4iJmkswMXLE1b_d3ImW5DyngFZ-CtIu5KscF3o5hTa1iLz7OzWtymgSIRRf5_tAOlCKxIwAeuzrH80YIvc5I2hfgzXFqk9tw

