
 
 

LOLLO IL QUADRIFOGLIO 
4 regole per l’Ambiente 

 
Insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente e le innumerevoli risorse che ci offre è uno dei grandi 
compiti che spetta agli adulti. Il futuro del pianeta è nelle loro mani ed è importante gettare solide 
fondamenta fin da piccoli. 
Per questo abbiamo pensato a un cartone animato incentrato su un quadrifoglio un po' particolare: 
il suo nome è Lollo e la sua particolarità sta nel fatto che ad ogni petalo corrisponde una delle 4R 
che stanno alla base di un buon rapporto con l’ambiente che ci circonda: Recupero, Riciclo, 
Riutilizzo, Riduzione. Lollo è un personaggio animato che accompagnerà Emma e Pietro (che 
abbiamo imparato a conoscere nei cartoni targati New Voices) in un viaggio che li porterà a scoprire 
l’importanza di una vita sostenibile e i valori in linea con il rispetto dell’ambiente intorno a loro. 
Per insegnare a Pietro ed Emma l’importanza della sostenibilità Lollo porterà a esempio di piccole 
azioni e attività divertenti, derivanti dal rispetto delle 4R: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo. 

1. RIDURRE:  
• preferiamo la bicicletta per una gita nel fine settimana; 
• diamo il buon esempio nello spegnere le luci quando non ci servono o quando usciamo da 

una stanza; 
• facciamo buon uso dell’acqua, non lasciandola scorrere quando ci laviamo i denti; 
• chiediamo alla mamma di acquistare quaderni con carta riciclata, penne a sfera ricaricabili, 

gomme e colla prodotti con materiali di riciclo; 
• quando usiamo la fotocopiatrice, assicuriamoci che la stampa sia fronte/retro; 
• utilizziamo per la brutta copia il retro dei fogli stampati o sui quali si è disegnato; 
• eliminiamo dai nostri consumi prodotti in plastica quali le cannucce; 
• non sprechiamo il cibo.  
2. RICICLARE: 
• Facciamo bene la raccolta differenziata. Per non sbagliare guardiamo l’etichetta ambientale 

impressa ormai sulla gran parte dei prodotti. Questa azione ci consentirà di non ricorrere 
alle materie prime per produrre nuovi oggetti; 

• dividiamo la carta da vetro, plastica, alluminio e organico. Per ognuno di questi oggetti è 
prevista una tecnica e degli strumenti diversi per il riciclaggio: gettarli via insieme non aiuta 
l’ambiente: 

3. RIUTILIZZARE: 
• I vestiti che non indossiamo più, e gettati negli appositi cassonetti, potranno essere 

riutilizzati da altre persone che, purtroppo, hanno guardaroba molto più vuoti dei nostri; 
• chiediamo alla mamma o al papà di metterci nello zainetto una borraccia per l’acqua così da 

non dover utilizzare le bottigliette di plastica; 



• quando accompagneremo mamma o papà a fare la spesa, chiediamo loro di utilizzare una 
“borsa della spesa” riutilizzabile o, in alternativa, di utilizzare sacchetti biodegradabili, che 
possano essere riutilizzati per smaltire i rifiuti. 

4. RECUPERARE: 
• è importante sapere cosa accadrebbe se tutti i rifiuti venissero accatastati senza alcun 

criterio: una bottiglia di plastica, se non viene adeguatamente conferita, può creare notevoli 
danni all’ambiente. Peggio ancora se viene abbandonata in spiaggia o in un parco; 

• i giornali letti e la carta in genere devono essere gettati negli appositi contenitori; 
• diciamo a mamma e papà di scegliere prodotti con imballaggio poco ingombrante o assente 

come, ad esempio, i detersivi sfusi o con ecoricariche. Usare meno materiali per un prodotto 
significa eliminare contemporaneamente la necessità di smaltirlo; 

• evitiamo di scegliere confezioni monouso o monoporzione. 
• Stimoliamo le persone che conosciamo ad avere le stesse attenzioni quotidiane qui elencate. 

 
Il cartone dovrebbe aprirsi e chiudersi con la panoramica di un paesaggio che da sofferente a causa 
degli effetti che ha sul clima la mancata attenzione per l’ambiente, ritorna alla “normalità”: 

• scena iniziale: Lollo cammina sconsolato in un paesaggio dove sono ritratti boschi in fiamme, 
paesi allagati e un prato che patisce la siccità. Sullo sfondo un sole triste; 

• scena finale: stesso scenario dell’apertura ma con paesaggio tornato alla “quasi” normalità. 
Emma e Pietro accompagnano Lollo (felice) che torna a congiungersi con i suoi amici trifogli 
nel prato verde, i boschi sono stati ripiantrumati e i gli argini dei fiumi restaurati. Sullo sfondo 
il sole che sorride. 

  


