
Non mi rifiuto, Blebla 

Attività 1. Ascolta la canzone e trova le parole 
mancanti. 

Ricicla, riusa la la la la la la la eh (x4) 
 
Finalmente la gente ha capito che è importante 
l'_____________ 
E siccome siamo tanti mettiamoci i guanti e 
____________ l'Italia, avanti! 
Ogni __________ ha il suo cassonetto è la 
_________ _____________ che dà l'effetto 
Come ti butta?1 
Bene se in giro vedo più pulito vuol dire che si 
butta bene 
 
Ricicliamo lo sporco che ci sopprime: 
organico, carta, vetro, plastica e lattine 
Così si differenzia la _____________ 
Si chiama differenziata questa procedura 
Troppo internet la gente si distrae, 
Ti si è rotto il computer? Ricicla il RAEE2 
Tanto poi è roba che si ritrova 
Usiamo una cosa vecchia per rifarne una nuova 
 
Non mi rifiuto la mia Terra è pulita 
Non mi rifiuto voglio respirare la vita 
Non mi rifiuto di fare la raccolta differenziata 
Basta un minuto per ripulire la mia giornata 
 
Lo sai che all'isola ____________ per fare 
tutto quel lavoro dietro c'è una cosa logica? 
Me lo ha detto uno spazzino in pensione 
che ha passato 40 anni dentro quello stanzone 
 
Differenzia sempre pile e __________ 
Così poi raddoppiamo anche le ____________ 
Se poi vogliamo dirla tutta lo sai che 
ricicliamo il 70% di quello che si butta? 
Ma alla fine è proprio questo quello che importa: 
fare tutti la ____________ porta a porta 
 
Il _________ non ha fine possiamo fare una 
bicicletta con 800 lattine 
Lo fai per me, lo fai per te, lo fai per tutti  
È l'aria che respiriamo che ci dà i frutti 
Spargi la voce non i ________ dai guarda quanti 
siamo, ci aiuti? 
 
                                                           
1 Come ti butta?:  Come va? 

Non mi rifiuto voglio la mia Terra pulita 
Non mi rifiuto voglio respirare la vita 
Non mi rifiuto di fare la raccolta differenziata 
Basta un minuto per ripulire la mia giornata 
 
Ricicla, Riusa la la la la la la la eh 
Ricicla, Riusa non mi rifiuto 
Ricicla, Riusa la la la la la la la eh 
Ricicla, Riusa basta un minuto 
Ricicla, Riusa la la la la la la la eh 
 
Attività 2. Rispondi alle domande.  
1. Di cosa parla la canzone? 

________________________________________ 
2. Cosa ci invita a fare? 

________________________________________ 
3. Cosa vedi nel video? 

_________________________________________
_________________________________________
______________________________________ 

4. Cos’è la raccolta differenziata porta a porta? 
_________________________________________
_________________________________________
______________________________________ 

5. Quali sono i verbi che sentiamo più spesso? 
_________________________________________
_______________________________________ 

Attività 3. Butta il rifiuto nel cassonetto giusto. 

 
 

2 RAEE: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(DEEE: Déchets d’équipements électriques et électroniques)  


