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L’ECOSISTEMAdel nostro pia-
neta è gravemente compromesso
damolti fattori inquinanti prodot-
ti dall’uomo e l’impatto ambienta-
le legato alla produzione dei rifiu-
ti oggi è molto preoccupante. Per
questo l’Unione Europea (con la
direttiva 98/2008/Ce) si è data co-
me obiettivo di limitare la produ-
zione dei rifiuti e utilizzarli come
risorse per ridurne gli effetti nega-
tivi sulla natura.

ILRICICLO dei rifiuti è l’opera-
zione che consente il riutilizzo di
materiali contenuti negli scarti ur-
bani o industriali; e insieme alla
riduzione dei rifiuti, alla raccolta
differenziata e al riuso (le cosidet-
te 4R secondoLegambiente), con-
tribuisce al risparmio energetico
e alla diminuzione dell’inquina-
mento atmosferico. Nessuno di
noi può non essere consumatore e
poichè ogni azione umana è lega-
ta alla produzione di rifiuti, dob-
biamo imparare a considerare il ri-
fiuto nonunproblema,ma una ri-

sorsa, tanto è vero che il concetto
stesso di rifiuto in natura non esi-
ste: laTerra smaltisce inmodona-
turale i propri rifiuti e noi dobbia-
mo imparare a fare lo stesso. Per
questo è necessario valorizzare
ciò che scartiamo riutilizzando i
materiali che possono essere rici-
clati con la raccolta differenziata.

Carta, plastica, vetro, rifiuti orga-
nici emetalli, a ognuno il suo con-
tenitore per un diverso smalti-
mento, basta questo per contribui-
re a un ambiente più sano. Inoltre
non tutti sanno che gli oggetti im-
piegano anche diverso tempo ade-
comporsi in base al materiale di
cui sono fatti, ad esempio una bot-

tiglia di plastica ci impiega 5mila
anni, unabottiglia di vetro 100 an-
ni, un sacchetto di plastica 500 an-
ni, la gomma damasticare 5 anni,
un mozzicone di sigaretta 1-2 an-
ni, un contenitore di polistirolo e
una lattina di alluminio 50 anni,
un giornale un mese e mezzo, un
torsolo di mela 2 mesi, la buccia
di banana 2 mesi.

UNADELLEULTIME tenden-
ze è il riciclaggio creativo, che con-
siste nel riciclare i rifiuti creando
nuovi oggetti:mobili, indumenti,
borse, gioielli e oggetti di uso co-
mune. È una pratica intelligente
perché con oggetti che dovrebbe-
ro essere buttati se ne possono
creare di nuovi e migliori, apren-
do infinite porte alla fantasia e al-
la creatività. Imparare a fare è un
obbligo civile emorale di tutti per-
ché riduce i rischi per la salute de-
gli uomini e per l’ambiente. Noi
speriamo in un futuro più pulito,
per questo proviamo ogni giorno
a preservare le risorse della Terra
nella nostra quotidianità.

Rifiuti, un tesoro da saper riciclare
L’immondizia si può trasformare da problemaa risorsa per la comunità

COSAFARE I CONSIGLI SU RACCOLTADIFFERENZIATA E SUCOSACOMPRARE IN SUPERMERCATI E NEGOZI
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QUALSIASI AZIONE umana produce rifiuti, scar-
to e rifiuti sono causa di inquinamento e degrado am-
bientale. Ci pensiamo mai? Eppure per ridurre l’im-
patto che i rifiuti hanno sull’ambiente basterebbe
che ciascuno di noi seguisse a casa propria alcune
semplici ma importanti regole di comportamento.
Molti rifiuti potrebbero essere riutilizzati così come
sono oppure trattati, meglio sarebbe ridurli prima
che riciclarli.

ECCO I NOSTRI consigli: fare la raccolta differen-
ziata, che è una specifica tecnica di raccolta di rifiuti,
serve per eliminare la presenza di discariche tradizio-
nali ed è l’unico modo sostenibile per smaltire i no-
stri rifiuti; quando si va a fare la spesa èmeglio porta-
re con sé una ‘sportina’ da casa, oppure acquistarne
una al supermercato e poi riutilizzarla, sono ottime
quelle in tela; non comprare carne, verdura o altri
prodotti confezionati in vassoi di polistirolo e rico-
perti da pellicole aderenti perché queste confezioni

inquinano moltissimo e sono difficili o impossibili
da riciclare, meglio acquistare i prodotti freschi al
banco; per conservare il cibo èmeglio utilizzare con-
tenitori di vetro; è consigliabile utilizzare pile ricari-
cabili, ma se si utilizzano pile non ricaricabili occor-
re buttarle negli appositi contenitori; per non spreca-
re carta, è meglio non buttare via fogli che possono
essere ancora utili; facciamo il compostaggio dome-
stico trasformando in concime gli scarti vegetali del-
la cucina; preferiamo le bottiglie in vetro invece che
quelle in plastica, anzi evitiamo la plastica il più pos-
sibile perché lematerie plastiche sono più difficili da
dividere e riciclare a causa deimolti composti chimi-
ci e dei trattamenti che richiedono, imateriali natura-
li sono quelli da preferire sempre. Siamo sicuri che
tutti conosciamo i rischi a cui va incontro il nostro
pianeta, ma quanti di noi sono disposti a preservare
le risorse per le generazioni future rinunciando a
qualche comodità?Noi pensiamo che il riutilizzo e il
riciclo siano un dovere di ogni cittadino.
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IN REDAZIONE

PAROLA D’ORDINE: ri-
duci. Qualche settimana fa
in classe abbiamo partecipa-
to a unprogetto in collabora-
zione con gli Amici dei Po-
poli, un Organismo non go-
vernativo che si occupa di
sostegno alla popolazione,
soprattutto donne e giovani,
e che realizza progetti di
educazione allo sviluppo sul
territorio anche attraverso
laboratori nelle scuole. Il
progetto si chiama Equono-
mia, che significa ‘econo-
mia giusta’: lo scopo è stato
quello di renderci consape-
voli che anche noi possiamo
contribuire a unmondo giu-
sto per tutti. Per capire
quanto invece siamo ‘spreco-
ni’, abbiamo fatto un quiz
sull’impronta ecologica. Le
domande si riferivano ad al-
cuni comportamenti quoti-
diani, per esempio è risulta-
to chemolti di noi non spen-
gono la tv, ma la mettono in
stand-by, oppure passano
dai 20 ai 40 minuti sotto la
doccia, insomma uno stile
di vita mediocre e di certo
non positivo.

ABBIAMO riflettuto sul fat-
to che molte persone butta-
no un oggetto anche se fun-
ziona ancora e ci siamo stu-
piti quando abbiamo scoper-
to che riciclando 3 lattine si
ottiene un paio di occhiali,
con 37 lattine una caffettie-
ra, con 70 lattine una padel-
la e con 800 lattine addirittu-
ra una bicicletta. Ci siamo
molto sorpresi perchénessu-
no di noi aveva pensato che
laTerra andasse tenuta puli-
ta. Per essere bravi cittadini
bisogna semplicemente se-
guire queste 4 regole: riduci
lo spreco di energia, riduci
lo spreco d’acqua, riduci l’in-
quinamento e riduci lo spre-
co di rifiuti. D’ora in poi sa-
premo cosa fare.
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