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Comuni serviti da Agno Chiampo Ambiente

Comune di
Altissimo

Comune di
Chiampo

Comune di
Gambugliano

Comune di
Nogarole Vic.

Comune di
Valdagno

Comune di
Arzignano

Comune di
Cornedo Vic.

Comune di
Montebello Vic.

Comune di
Recoaro terme

Comune di
Zermeghedo

Comune di
Brendola

Comune di
Creazzo

Comune di
Montecchio Maggiore

Comune di
San Pietro Mussolino

Comune di
Brogliano

Comune di
Crespadoro

Comune di
Monteviale

Comune di
Sovizzo

Comune di
Castelgomberto

Comune di
Gambellara

Comune di
Montorso Vic.

Comune di
Trissino

Questo progetto è stato realizzato grazie al prezioso contributo di:



Ed eccoci alla quarta avventura della saga di Paolino di Riciclandia. L’eroe che 

difende l’ambiente ne ha fatta di strada... ha accompagnato bambini, ragazzi e 

adolescenti in un avvincente viaggio alla scoperta delle buone pratiche legate 

alla corretta gestione dei rifiuti.

Paolino e il suo gruppo di amici sono cresciuti assieme ai lettori e a tutti noi ed ora si stanno 

preparando alla maturità. Sono ormai dei giovani adulti, toccano con mano argomenti 

importanti come l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile. Si interrogano su cosa 

possono fare perché il nostro mondo sia migliore. 

Quando, nel 2007, Agno Chiampo Ambiente lanciò la prima fiaba di Paolino, destinata ai 

bambini delle scuole dell’infanzia, il contrasto ai cambiamenti climatici non era in cima alle 

agende politiche. Ma quel piccolo Paolino stava già guardando avanti, aveva precorso i 

tempi, aveva già lanciato un preciso messaggio a favore della sostenibilità.

Lo fa anche oggi, con una voce ancora più forte, perché quei temi sono al centro della 

discussione pubblica.

E allora grazie, Paolino. Ci hai insegnato a non voltarci dall’altra parte, ma a prenderci le 

nostre responsabilità per contribuire, anche nel nostro piccolo, a salvare il nostro pianeta.

Prefazione

Alberto Carletti
Presidente di Agno Chiampo Ambiente Srl
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Manca solo un mese all’ultimo giorno di 
scuola per Paolino, Emma e Gastone e un 
nuovo caso da risolvere si presenta ai tre 
amici: chi ha riversato i rifiuti nel fiume?

Tra un hackathon, una sfida a base di pizze 
e il futuro delle loro vite da decidere i nostri 
eroi cercheranno di incastrare i colpevoli e 
superare l’esame di maturità.
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