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LA CARTA

bianca, colorata, sottile, spessa,

lucida, ruvida, liscia, fine, grossa,

ingiallita

LA CARTA

accartocciare, piegare, strappare,
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raccogliere, riciclare
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Il cambiamento dello stato fisico di una sostanza dipende dalle variazioni

ambientali di temperatuxcerb rrggresione.

Per esempio, l'acqua, una sostanza assai 
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PER FABBRICARE UNA TONNELLATA DI CARTA OCCORRONO:
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15 alberi 2000 kWh
440000 litri

d'acqua
2000 litri
d'acquacarta da macero

LALA

400 kWh

LA CARTA: accartocciare,
piegare, strappare, rompere,
tagliare, tagliuzzare, avvolgere,
incartare, assorbire,
raccogliere, riciclare

LA CARTA: bianca, colorata,
sottile, spessa, lucida, ruvida,
liscia, fine, grossa, ingiallita
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