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ECCO QUA 

MARGHERITA E OLMO!



 
 

Lei ha il nome di un fiore e 
 lui quello di un albero, 

entrambi amano moltissimo la natura! 
Sono due bambini davvero in gamba,  

non riescono a stare mai fermi  
e vorrebbero cambiare le cose! 

Sono stanchi di sentir parlare di promesse  
che non diventano mai realtà: il mondo  

non si cambia dopo o da domani,  
ma iniziando subito con piccole azioni.

ECCO QUA 

MARGHERITA E OLMO!
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Insieme a loro ci sono anche Honey e Berry. 
Honey è un’ape paffutella ghiotta di polline che vola  

tutto il giorno tra un fiore e l’altro per riempirsi  
il pancino.  Il suo nome, in inglese, significa miele, che è 

quello che produce insieme alle sue amiche grazie  
al nettare che ricava da tanti invitanti fiori profumati. 

Honey, in inglese, significa anche tesoro, e scopriremo più 
avanti perché le api sono un vero e proprio tesoro per 

l’ecosistema in cui viviamo. 

Berry è un morbido panda rosso  
a cui piace dormire appeso ai rami degli alberi.  

Berry significa bacca in inglese, le bacche sono tutti quei 
piccoli frutti rossi che si trovano  

nel bosco come i mirtilli o le fragoline.  
Lui, infatti, si chiama così perché  

la sua pelliccia è rossa come un lampone.  
Berry vive prevalentemente nelle foreste dell’Himalaya, 

dove ci sono le montagne più alte della Terra. 
Ama tanto sgranocchiare il bambù ma purtroppo è uno 
degli animali a rischio di estinzione sul nostro pianeta. 

Insieme ai loro due amichetti, Margherita e Olmo stanno 
organizzando la loro squadra per salvare il pianeta!  
Unisciti anche tu a loro, così possiamo iniziare tutti 

 insieme a cambiare tutto!



Margherita e Olmo sono tristi ed arrabbiati.  
Il loro parco, quello dove amano giocare,  

rincorrersi e osservare le signore che giocano a 
carte, è pieno di rifiuti! 

I grandi sono bravi a parlare, ma quando è ora di  
buttare cartacce e rifiuti nel apposito cassonetto sem-

bra che si dimentichino tutto, 
tu sai come aiutarci? 

Dove possiamo mettere questi rifiuti 
e ripulire il parco?
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Margherita e Olmo sanno quanto è importante  
dividere i rifiuti perché così si possono riciclare... 

Uhm?  
Ma esattamente cosa significa “riciclare”? 

Perché lo facciamo e, soprattutto, a cosa serve?
Proviamo a dare una mano ai nostri amici: 

Raccogliere i rifiuti suddividendoli per tipo  
permette di dar loro una nuova vita. 

Vetro, plastica, carta e metalli, 
se smaltiti correttamente, 
possono essere riutilizzati.

Riutilizzarli è importante perché  
consente di ridurre 

 l’inquinamento in tutto il nostro  
pianeta e permette di diminuire l’estrazione 

delle materie prime dalla natura. 
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Ad esempio, carta e cartone provengono dagli alberi, proprio 
come il legno. La plastica si ricava dal petrolio, che inquina i 

mari e fa soffrire moltissimi animali. I metalli vengono prelevati 
dal cuore della terra. 

Riutilizzare quello che abbiamo già potrebbe rendere il nostro 
pianeta più pulito in tanti modi, ecco perché è importante  

riciclare e riutilizzare, ma anche ridurre. 
Riciclando la carta e il cartone, infatti, è possibile ridurre  

l’abbattimento degli alberi dai quali ricavare nuova carta, e in 
questo modo Berry e gli altri panda potranno continuare a 

 vivere allegri e riposare tra i rami dei loro amati alberi.



Margherita e Olmo sanno che per differenziare i rifiuti ci 
sono contenitori che hanno colori diversi. 

Ogni colore indica un tipo di rifiuti, ma sono un po’ con-
fusi, riusciamo ad aiutarli? 

 
Di che colore è il contenitore della plastica? 
Quello del vetro? E quello della carta invece?
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Aiutiamo i nostri amici a distinguere i rifiuti per colore! 

Colora i rifiuti che sono 
a terra del colore 
del contenitore 

dove devono essere riposti.



Bravo! Stiamo facendo proprio un bel lavoro! 

Ma siamo solo all’inizio!  
Al nostro pianeta serve davvero tanto aiuto,  
e fare la raccolta differenziata è solo un piccolo gesto! 

Ci sono alcune parole importantissime che bisogna cercare 
di ricordarsi sempre per raggiungere grandi risultati. 

Trova qui sotto le parole elencate, così sarà  
più facile memorizzarle:
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Alcuni rifiuti, se non vengono smaltiti correttamente possono 
finire in mare. Un pezzo di plastica dimenticato al parco può 

essere portato dalla pioggia o dal vento in un fiume e finire nelle 
acque del mare ad infastidire le magnifiche creature che vi abitano, 
come le tartarughe… Lo sapevi che in mare, ogni anno, finiscono 

milioni di tonnellate di plastica?

Anche qui c’è davvero tanta plastica, proviamo a trovarla 
tutta, cerchia i rifiuti che sono tra i pesci!
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Come faremo
 se un giorno

 ci saranno più 
pezzi di plastica 

che pesci?

Dobbiamo  
riciclarla e 

usarne sempre 
meno!



Non sono solo gli abitanti del mare che rischiano la loro 
vita a causa della spazzatura abbandonata dagli  

esseri umani.  Infatti, anche Berry è in via 
d’estinzione e Honey rischia grosso se noi continuiamo a 
sfruttare le risorse del mondo, eppure nessuno di loro due 

abita nel mare! 
Inquinare il pianeta in cui viviamo danneggia noi  

ma anche tutti gli altri abitanti della Terra. 
Alcuni animali sono quelli che soffrono di più ed è per 

colpa nostra! 

Completa questo cruciverba e scopri qual è  
il segreto per salvaguardare il pianeta  

in cui viviamo. 



1 Luogo dove ci sono tanti alberi e si possono raccogliere i 
funghi. 

2 È un posto, a nord del pianeta, che rischia di scomparire  
perché a causa dell’aumento delle temperature  
si sta sciogliendo. 

3 Un lago con l’acqua bassa dove vivono i fenicotteri. 

4 Lo fanno le api ed è anche la traduzione del nome di Honey. 

5 Un animale simile a un orsetto, è tutto grigio,  
vive in Australia emangia tanto eucalipto. 

6 Il cibo preferito di Berry. 

7 Il colore del contenitore dell’organico. 

8 Un grande gattone arancione con le strisce nere, che vive 
nella giungla ed è uno degli animali in via d’estinzione. 

9 È indispensabile per tutti gli esseri viventi della Terra e non va 
mai sprecata. La beviamo tutti i giorni, scorre nei fiumi e piove 
dal cielo. 

10 Viene dopo l’inverno e prima dell’estate. 

11 Qual è il rischio di Berry, se continuiamo  
ad abbattere alberi? 15



Honey è l’apetta che accompagna Margherita nelle sue  
avventure. Tu lo sapevi che le api sono estremamente  

importanti per il nostro pianeta? Ti sei mai chiesto perché? 
Scopriamo insieme il loro importante lavoro!

Le api vanno ghiotte del nettare che si trova all’interno dei 
fiori. Con il loro pungiglione, succhiano il nettare dai fiori e lo 

portano a casa loro, nell’alveare, dove poi verrà  
trasformato nel miele che anche noi mangiamo. 

Il nettare è il principale cibo delle api, e per i fiori è  
importantissimo che le api vadano a mangiare su di loro.

Infatti, le api, appoggiandosi sui fiori, fanno un lavoro  
davvero importante che si chiama impollinazione.  

Questo nome deriva dal polline, che è una polverina  
gialla che sta sui fiori. Quando le api si posano sui fiori per 

prendere il nettare, si sporcano tutte di polline, e poi lo 
 trasportano su altre piante. Questo scambio di polline è quello 

che permette ai fiori di riprodursi e quindi di far nascere  
sempre nuove piantine. Sembra una cosa banale, ma è proprio 
grazie a questo processo che il nostro pianeta continua a vivere 

e ad avere tanti generi di alberi, fiori e piante. 

È la biodiversità, ovvero l’insieme delle 
 diverse specie che vivono sulla Terra.
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Se non ci fossero più api, perderemmo la biodiversità  
e il mondo inizierebbe a diventare un grande deserto. 

È davvero importante che questi insetti riescano a  
raggiungere sempre i fiori pieni di nettare e di polline. 

Honey è un po’ confusa, ha perso la strada, puoi aiutarla tu 
ad arrivare su quel bel fiore colorato?

Bravo! 
Ora Honey può rifornirsi di nettare e tuffarsi nel polline! 
Ricorda, le api sono davvero importanti, non dobbiamo 

avere paura di loro, e quando ne vediamo una in difficoltà, 
non uccidiamola, ma diamole un po’ d’acqua zuccherata  

così potrà riprendersi e tornare al suo alveare!
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È grazie al lavoro di tutti gli abitanti della Terra se  
abbiamo un pianeta dove possiamo ancora vivere felici!  

 
Ecco perché la parola d’ordine  
è COLLABORARE sempre!  

 
Ognuno deve fare quello che è possibile  

per aiutare la nostra grande casa.  
Lo sapevi che noi chiamiamo il nostro pianeta Terra, ma  
in realtàla maggior parte della sua superficie è ricoperta  

di acqua? Dovrebbe chiamarsi Acqua, allora… 
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Margherita e Olmo non finiranno 
mai da soli di colorare tutto
questo mondo, 
aiutali anche tu 
con i tuoi colori! 
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Margherita ha ragione! Mangiare frutta e verdura 
stagionali aiuta a sfruttare di meno il terreno e ad avere 

un’alimentazione ciclica e sana.  

Aiuta sia noi stessi che il pianeta, quindi! 

Ti ricordi i nomi delle stagioni? Scrivile qui sotto!

Cosa possiamo 
fare, oltre alla

 raccolta differenziata, 
per ridurre il 

nostro impatto 
sull’ambiente?

Beh una cosa 
importante è cercare 
di mangiare frutta e 
verdura di stagione!



Ora guarda questi frutti e queste verdure qui sotto, 
li sai associare alla stagione a cui appartengono? 

 
Ti diamo un aiutino, hai presente cosa si fa per  

Halloween?  
Ora continua tu…
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Un altro problema del nostro pianeta sono gli animali a 
rischio di estinzione. 

La biodiversità non comprende solo le piante, ma anche 
gli animali. Molti animali rischiano di scomparire proprio 

a causa di come gli esseri  
umani trattano i loro habitat naturali. 

 
Gli orsi polari rischiano l’estinzione perché i ghiacciai si 
stanno sciogliendo a causa del surriscaldamento globale.  

 
Le tigri sono cacciate dai  

bracconieri per vendere illegalmente le loro pellicce. I 
gorilla e anche gli elefanti stanno perdendo le loro foreste 

a causa della deforestazione. E anche le tartarughe  
rischiano l’estinzione perché scambiano i pezzi di plastica 
per cibo e anche perché non trovano più spiagge deserte 

dove deporre le loro uova.
 

Anche Berry, l’amichetto panda rosso di Olmo,  
è tra questi animali in via d’estinzione. Il panda rosso è un 
tipo di panda che si differenzia da quello grande bianco e 
nero proprio per il suo colore, ma anche perché è molto 

più piccolo, infatti è anche chiamato panda minore.  
 

Senza il suo habitat, che viene distrutto perché gli alberi 
vengono abbattuti dagli umani, rischia di sparire. 
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Colora lo sfondo 
di questa pagina, 

e aiuta Berry a riavere 
la sua amata foresta!
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Ora che abbiamo imparato un sacco di cose sul nostro ambiente e sui 
problemi causati da noi esseri umani,  

scriviamo insieme 10 punti su come possiamo contribuire  
a salvare il nostro pianeta!

Possono essere piccoli gesti, che sia i grandi  
che i più piccoli possono  

fare per avere un mondo più sano.

Alcuni li abbiamo 
 già scritti noi!  

Se non ti vengono in mente, 
fallo con un tuo amico o con 

un adulto



1. MettiaMo seMpre la plastica nel contenitore giallo

2.

 
 
3. Quando siaMo a fare una passeggiata o in Qualche 
altro posto, se non c’e un bidone dell’iMMondizia,  
MettiaMoci i rifiuti in tasca e buttiaMoli nel  
priMo cestino disponibile
 

4.

 
5.

 
6.

 
7. cerchiaMo di spostarci in bici, a piedi o con i Mezzi 
pubblici evitando l’auto

8.

 
9.

 
10. 
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Ecco ora la sfida!

Contribuisci ogni mattina a mantenere
 al sicuro il nostro pianeta! 

Come sei venuto o venuta a scuola oggi?
Costruisci insieme all’insegnante e 

ai tuoi compagni e compagne di classe 
una tabella mensile da appendere al muro. 

All’interno di questo cartellone, ognuno avrà una 
casella con il suo nome associato e una busta in cui riporre 

i punti ogni giorno. 
 

I punti si ottengono in base al mezzo di trasporto con cui 
ogni alunno o alunna arriva a scuola. Per facilitare le cose, 

i punti saranno trasformati in bollini di diverso colore:

ROSSO = 0 punti se arrivi in auto 
GIALLO = 1 punto se arrivi in autobus

VERDE = 2 punti se arrivi in bici o a piedi



Alla fine di ogni mese, 
contate i punti di ognuno, 

e chi avrà ottenuto il punteggio 
più alto otterrà 

un premio dall’insegnante!
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Ciao caro genitore, 
insegnante, nonna o zio!

Ti presentiamo questa piccola settimana 
enigmistica dedicata all'ambiente, all'infanzia e anche agli adulti, 

parlandoti del perché abbiamo voluto lavorare a questo argomento. 
Federconsumatori Reggio Emilia aps, ormai da  
diversi anni, dedica parte delle proprie risorse  

alla diffusione di informazioniutili ai consumatori. 
In questo caso vogliamo parlare di piccoli gesti importanti  
e lasciare che dall'esercizio, tramite il gioco, escano nuove  

pratiche, maggiore attenzione e nuova consapevolezza.
Non ci riferiamo solo al contenuto in sé e per sé della settimana  

enigmistica ma aspiriamo a cambiare insieme le cose.
   Questo non è solo il titolo del nostro progetto ma è anche un invito. 

Insieme è la parola chiave del nostro lavoro.
Crediamo che le nuove generazioni di bambini e bambine abbiano il 

diritto di avere tutti gli adulti nella loro squadra: genitori, insegnanti ma 
anche nonni e nonne zii, zie, amici e amiche, nessuno escluso!  

Uniti, insieme, per non lasciare sugli adulti e sui bambini di domani il 
peso delle conseguenze ambientalicausate dalle generazioni precedenti. 

Questa settimana enigmistica, dedicata ai più piccoli,  
è in realtà un'occasione per i grandi.  

Perché si ritrovi il tempo di leggere, giocare,  
colorare e iniziare a dare risposte alle domande che 

 speriamo di suscitare nei più piccoli.  
E se le risposte non ci sono?  

Beh, cerchiamole insieme provando a cambiare qualcosa  
in noi e nelle nostre abitudini, piuttosto 

che attendere che qualcosa di buono capiti da solo!
Tranquilli, nemmeno Margherita e Olmo,  

i due protagonisti della nostra storia,  
sanno bene da che parte partire...per questo hanno una squadra: 
ci sono i loro amici Honey e Berry a guidarli nei primi passi.

Vi aspettano, quindi presto! E' ora!  
Cominciate a cambiare, insieme,  

tutte le cose!

L. Lusenti
Federconsumatori Reggio Emilia aps


