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Il progetto educativo Ambarabà Ricicloclò®

invita a scoprire e riscoprire anno dopo anno “giocattoli poetici”, 
per dirla con Gianni Rodari, giochi di parole talvolta poco praticati 
(ma immediatamente contagiosi) con i quali sfidare le scuole 
primarie a raccontare il riciclo degli imballaggi in acciaio: 
tappi, fusti, bombolette e scatolette... Oggetti d’uso quotidiano che, 
una volta assolta la loro funzione di contenitori, 
se correttamente raccolti e avviati al riciclo, possono trovare 
nuova vita in modo sorprendente, come il senso e le parole 
in una filastrocca.



Si torna a giocare con le parole: Ambarabà Ricicloclò® quest'anno sfida le
scuole primarie della nostra penisola e quelle italiane all'estero a cimentar-
si con la compilazione di un vero e proprio vocabolario dell'acciaio - I l
R i c i c l a r i o - mettendosi alla prova con neologismi e definizioni, lemmi e
esempi pratici di parole e azioni virtuose, per parlare in modo divert e n t e
e originale dell'importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio.
Un viaggio tra i meccanismi della lingua, per scoprire il senso e la forma
delle parole e per immaginare nuovi modi di raccontare e definire il
mondo che ci circonda, riflettendo sulle caratteristiche dei materiali, sui
modi che abbiamo di utilizzarli e sulle infinite possibilità di riciclo.

IL RICICLARIO
IL CICLO INFINITO DELL’ACCIAIO, PAROLA PER PAROLA



Ma partiamo dal principio: che cos'è un vocabolario? Beh, per scoprirlo
bisogna innanzitutto aprirne uno. Prendiamo ad esempio lo Zingarelli, uno
dei più conosciuti dizionari italiani e andiamo a scoprire il significato di
questa parola.

Vocabolario [da vocabolo; 1536] s.m. 
1 Raccolta ordinata dei vocaboli di una lingua, corredati da definizioni, spie-
gazioni, applicazioni, traslati, usi fraseologici e sim., e talora dalla traduzione
in altra lingua:  v. monolingue, v. bilingue; v. scolastico, tascabile, illustrato; con-
sultare il v.; tradurre con, senza v.; v. latino, greco, francese, tedesco | V. della
Crusca, compilato a cura dell'Accademia della Crusca. SIN. Dizionario 
2 Insieme dei vocaboli propri di una lingua, di un autore, di un singolo indi-
viduo, di un gruppo, di  una scuola, di un'epoca e sim.: le lingue neolatine
hanno un v. molto ricco; c. dantesco, leopardiano; avere, usare un v. ricco,
povero, limitato, scorretto, dialettale; il v. dei chimici, dei matematici, dei bio-
logi; sono parole ignorate nel v. dei neoclassici; usa un v. proprio del primo
Novecento | è una parola che non esiste nel mio v., (fig.) è una cosa che non
conosco, non faccio, non pratico e sim.: la generosità è una parola che non
esiste nel suo v.  SIN. Lessico ||  vocabolarietto, dim. | vocabolarino, dim.
| vocabolarione, accr. | vocabolariuccio, vocabolariuzzo, pegg.

Il vocabolario, per come lo intendiamo noi, è uno strumento legato alla nasci-
ta della stampa, che si differenzia dalle antiche raccolte latine di etimologie
o di sapere enciclopedico. 
Se vogliamo individuare il primo di questi esperimenti non possiamo dimen-
ticare l'esperienza dell'Accademia della Crusca (che tuttora esistente si occu-
pa proprio di registrare i cambiamenti e le evoluzioni della lingua italiana),
prima a occuparsi della stesura di una raccolta delle parole "italiane", pub-
blicata nel 1612. 
Un lavoro utile per capire meglio i meccanismi della lingua e, al tempo stes-
so, una lettura affascinante: avete mai provato a perdervi tra i lemmi di  un
vocabolario? 

VOCABOLARIO. MASCHILE, SINGOLARE
UNA RACCOLTA ORDINATA



Esistono molti tipi di vocabolario, a seconda dello scopo che ha voluto darvi il com-
pilatore, o lessicografo, che si è curato della sua stesura. Il ruolo del lessicografo
è così importante che nel tempo i diversi dizionari sono rimasti nella storia defini-
ti proprio dal cognome di chi li ha compilati; pensiamo allo Zingarelli, al Devoto
Oli, ma anche al Rocci per il greco antico...
La struttura di ogni vocabolario dipende dalle scelte compiute da chi si occupa di
raccogliere tutte le informazioni, anche se, generalmente possiamo dire che,
lemma per lemma, quello che possiamo trovare sono:

• indicazioni grammaticali sulla parola presa in esame (È un sostantivo? Un
aggettivo? Maschile o Femminile? Singolare o plurale? Oppure è un verbo?
Un avverbio? E via così)
• segue certamente una definizione che inquadri il significato della parola
• l'indicazione di sinonimi (e talvolta anche contrari) o di alterati (diminuti-
vi, accrescitivi, dispregiativi...)
• qualche esempio che ne renda immediatamente comprensibile l'utilizzo

TENIAMO BENE A MENTE QUESTA STRUTTURA: CI SERVIRÀ PER ANDARE A
COMPILARE IL NOSTRO VOCABOLARIO/RICICLARIO. 

IL VERO SENSO DELLE PA R O L E
LA STRUTTURA DI UN VOCABOLARIO



Per il nostro Riciclario bisognerà creare dei n e o l o g i s m i, cioè nuove parole: inven-
tandole di sana pianta o combinandone due assieme o aggiungendo prefissi che
indichino ciclicità (ri-, bi-) o trovando nuove accezioni a parole già esistenti.

B u o n b o l e t t a [sost. femm. sing.] Una bomboletta d’acciaio adeguatamente confe-
rita nel giusto bidone e successivamente riciclata | Passami la buonboletta della
lacca, voglio farmi un’acconciatura speciale nel rispetto dell’ambiente.
R i b i c i c l a r e [verbo trans. att.] Realizzare un biciclo utilizzando acciaio ricavato
dal riciclo di imballaggi di quel materiale, riciclabile all'infinito | La mia biciclet-
ta è stata ribiciclata l'anno scorso, grazie al conferimento di barattoli e tappi.
A c c i a i o v i a [sost. femm. sing.] La via corretta del conferimento degli imballaggi
in acciaio, pronti per essere riciclati | Prepara il sacchetto per l'acciaiovia!
A l l a t t a r e [verbo trans. att.] Utilizzare la latta di un imballaggio in acciaio per
far nascere un riprodotto | Quel lampione è stato allattato da numerose scato-
lette di tonno. 

Una volta che sono utilizzati da tempo i neologismi diventano poi parole della
lingua italiana (anche tante parole straniere all'inizio sono state neologismi,
pensiamo a 'computer'), usate da un numero sempre maggiore di persone. 

L’obiettivo del nostro Riciclario è di dare vita a parole capaci di raccontare
buone pratiche legate al riciclo degli imballaggi in acciaio perché diventino
p a rte della nostra quotidianità. Quindi bisognerà concentrarsi sugli imballaggi
d'acciaio, la possibilità di riciclarli all'infinito e i loro riprodotti. 
QUALI SONO GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO: barattoli (per pelati, conserve vegetali, frutta sci-
roppata); scatolette (per carne, tonno o cibo per animali); coperchi (per i vasi di vetro della
m a rmellata, sottoli e sottaceti), tappi corona (per bibite, birra o acqua minerale); latte (per
olio); bombolette (per vernici spray); fusti e barili (per petrolio); fustini e secchielli (per vern i-
ci, pitture e smalti). E per ogni dubbio basta una calamita: se si attacca, l'imballaggio è in
acciaio, se non si attacca è di alluminio (e quindi per questo progetto è fuori tema).
NON SONO IMBALLAGGI IN ACCIAIO: lattine per bevande, vaschette in alluminio, tappi a
vite per bottiglie di olio, vino, liquori e acqua, tubetti per conserv e . . .
E I RIPRODOTTI? Dal riciclo degli imballaggi d'acciaio si possono ottenere ancore, bitte, eli-
che per navi, biciclette, binari ferroviari; parti in ferro di automobili, navi e treni; travi, chio-
di, tombini e tanti elementi di arredo urbano come panchine, lampioni, cancellate, ringhie-
re, rastrelliere per biciclette...

QUALI PA R O L E ?
UNA CLASSE DI LESSICOGRAFI RICICLOFILI
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L’acciaio fa parte della nostra vita quotidiana. Molte delle cose che ci
circondano sono fatte in acciaio e anche molte delle cose che man-
giamo e beviamo sono conservate anche grazie ad imballaggi d’ac-
ciaio quali barattoli per pomodoro, piselli e fagioli, frutta sciroppata,
scatolette per tonno, carne in scatola e cibo per animali, scatole per
biscotti, latte per olio, bombolette spray, tappi e coperchi per bottiglie
e vasetti, fusti e secchielli. Un elemento utile proprio in virtù della sua
sicurezza e durata. Una volta aperti ed usati è importante che gli
imballaggi d'acciaio vengano raccolti, seguendo le indicazioni del
proprio Comune di appartenenza, e avviati al riciclo per dar vita a
nuovi prodotti senza sprecare materie prime e senza produrre inutile
spazzatura e inquinamento.

RICREA è il consorzio che in Italia favorisce, promuove e agevola la rac-
colta e il riciclo degli imballaggi usati d'acciaio. Nato nel 1997, in 25
anni di attività grazie sia al comportamento virtuoso dei cittadini che
fanno la raccolta differenziata, sia all’attività dei Comuni che svolgono
il servizio di raccolta, è riuscito ad assicurare il riciclo di oltre 8 imbal-
laggi d'acciaio su 10 prodotti.
Gli imballaggi in acciaio sono riciclabili al 100% e all'infinito! Per
questo è fondamentale avviarli al riciclo attraverso la raccolta diffe-
renziata. Infatti tu differenzi salvando gli imballaggi d'acciaio dalla
discarica e RICREA li prende e fa in modo che vengano avviati in
acciaieria per essere fusi e tornare nuovo acciaio per fare biciclette,
binari ferroviari, tondini per cemento armato, travi, chiodi, tombini,
imballaggi ecc…

DAL 2000 A OGGI RICREA HA ASSICURATO IL RICICLO DI 7,5
MILIONI DI TONNELLATE DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO, PARI AL
PESO DI 800 TOUR EIFFEL.

L’ACCIAIO 
E IL CONSORZIO RICREA
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