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Gioco di carte originale (marchio registrato, immagini originali, modello di utilità) di tipo 
ludico/educativo sulla raccolta differenziata. Insegnare giocando fa sì che i messaggi passino con 
maggiore facilità e che resti in chi gioca nel tempo la sensazione del “piacere” derivato dall’attività 
ludica e non quella del “dovere” connessa solitamente agli insegnamenti relativi all’applicazione di 
“buone pratiche”. I più giovani, che sono solitamente gli innovatori all’interno delle famiglie, 
diventeranno i protagonisti della raccolta differenziata, il gioco funge da memo anche per gli adulti 
riguardo alla pratica e alle regole della raccolta differenziata e, potendo essere giocato ovunque e con 
qualunque altro bambino, diffonderà il messaggio relativo alla raccolta differenziata in modo 
esponenziale. 
 
 
 

Numero di carte 96 carte (67 carte Rifiuto, 29 carte Speciali: Contenitori, Bidone Nero, 5R, Rifiuti 
Pericolosi) 

Target   primario: bambini e ragazzi dai 6 anni  
   secondario: familiari dei bambini coinvolti nel progetto 
 

Caratteristiche -     innovativo; 
- basato su immagini e icone per andare incontro alle nuove modalità di 

apprendimento dei più giovani; 
- interattivo (QR Code di approfondimento inseriti sulle carte e sulla scatola); 
- versatile (si adatta alle diverse realtà per le quali viene prodotto) 

 
 

Progetto il gioco fa parte del progetto di comunicazione omonimo destinato alle scuole 
per fungere da supporto per incontri di educazione ambientale.  
 
Oltre al gioco, il progetto consta di:  
 

• incontri con operatori; 

• incontri con classi (consigliato dare 1 mazzo ogni partecipante); 

• azioni di comunicazione;  

• torneo 
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Confezione gioco 
 
 
 
 

 
 

Alcune delle carte  
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DOVE SI STA GIOCANDO A SCARTY 

 

SCARTY è attualmente utilizzato nelle scuole o all’interno di laboratori come supporto 

didattico, su richiesta delle Amministrazioni locali o di aziende/società private di: 

 

• Provincia di Roma anni 2013 e 2014 

• Mentana 

• Guidonia 

• Marcellina 

• Montelibretti  

• Velletri 

• Genzano 

• Lucca anni 2014-15, 2015-16, 2016-17 

• Aosta 

• Imola 

• Modena 2015-16, 2016-17; 2017-18 

• Terni 

• Narni 

• La Spezia 

• Genova 

• Pescara 

• Sulmona 

• Milano 

• Explora – Museo dei Bambini di Roma 

• Parco Nazionale d’Abruzzo  

• Repubblica di San Marino (da settembre 2018) 
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Finora, stimando la cifra per difetto, circa 20.000 bambini hanno ricevuto una scatola di 

SCARTY® per giocarci con amici e famiglie, moltiplicando, così, i destinatari dei 

messaggi contenuti nel gioco. 
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