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• U.A.1 – La casa 

CONTENUTI 

• L’immagine della casa 
• Vivere in casa 
• Regole in casa 
      

• U.A.2  – I rifiuti 

CONTENUTI 

• Rifiuto significa 
• Lo spreco 
• Indagine in famiglia 
• Un’uscita nel quartiere 
• Il viaggio dei rifiuti 

riciclabili 
• I rifiuti riciclabili 
• Quattro regole 

importanti 

U.A.3 –I rifiuti e l’ambiente 

CONTENUTI 

• Un decalogo ambientale 
• Al tempo dei nonni 
• Rifiuti pericolosi 
• I simboli negli imballaggi 
• Il rispetto dell’ambiente 
 

COMPETENZE 

• Sentirsi responsabili 
nella cura e nel rispetto 
dell’ambiente 

COMPETENZE 

• Sapersi collocare nel   
       proprio ambiente di  
       vita familiare 

COMPETENZE 

• Adottare 
comportamenti adeguati 
nel rispettare l’ambiente 
e nel riutilizzare i rifiuti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
• Usare in modo corretto 

le risorse evitando 
sprechi 

• Riconoscere e praticare 
forme di riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
• Stimolare alla coscienza 

ecologica 
• Rispettare l’ambiente e 

garantire una 
conservazione senza 
inquinamento 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
• Comprendere 

l’importanza del 
necessario intervento 
dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
• Prendere consapevolezza 

di vivere e far parte 
dell’ambiente naturale e 
antropico 

• Scoprire il significato e 
il valore che l’ambiente 
familiare rappresenta 
per il proprio benessere 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
• Riconoscere situazioni 

di degrado 
dell’ambiente 

• Orientare verso 
atteggiamenti e 
comportamenti 
ecocompatibili 

• Sviluppare capacità 
conoscitive di 
valutazione, di 
decisione e di iniziativa 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
• Comprendere la 

necessità di assumere 
comportamenti di tutela 
e difesa dall’ambiente 

• Acquisire il concetto 
positivo di rifiuto come 
risorsa 

• Cogliere l’importanza  
della raccolta 
differenziata 

 

SCHEDE COLLEGATE 
• Operative n° 1, 2, 3. 
 
 

SCHEDE COLLEGATE 
• Operative n° 7, 8. 
 

SCHEDE COLLEGATE 
• Operative n°4, 5, 6, 7. 
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Scienze 
� Conoscere le caratteristiche 

degli oggetti 
� Classificare i rifiuti secondo 

la categoria del materiale 
� Riconoscere la necessità di 

utilizzare una terminologia 
scientifica per descrivere 
situazioni collegate alla 
salvaguardia dell’ambiente 

Matematica 
� Distinguere enunciati veri 

o falsi  
� Raccogliere informazioni 

attraverso un’indagine, 
interpretare i dati e 
rappresentarli con un 
grafico 

Scienze 
� Esplorare gli elementi 

tipici di un ambiente 
naturale e umano 

� Rispettare le molteplici 
caratteristiche dell’acqua 

� Usare in modo corretto 
l’acqua, evitando sprechi 
e contenendo i fenomeni 
di inquinamento 

� Conoscere le forme di 
utilizzo dell’acqua e 
potenziare quelle in linea 
con il rispetto 
dell’ambiente 

Tecnologia e Informatica 
�  Utilizzare strumenti 

tecnologici: macchina 
fotografica e/o telecamera per 
documentare esperienze 
nell’ambiente 

� Progettare la realizzazione di 
un prodotto con materiale 
riciclato  

� Realizzare un prodotto 
informatico usando un 
programma di videoscrittura, di 
immagine. 

Scienze motorie e 
Sportive 
� Comprendere relazioni tra 

funzioni fisiologiche ed 
esercizio fisico 

Geografia  
� Riconoscere 

comportamenti adeguati 
alla tutela degli spazi 
vissuti 

� Comprendere 
l’importanza del 
necessario intervento 
dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita 

� Comprendere la 
necessità di assumere 
comportamenti di tutela 
e difesa dall’ambiente 

Italiano  
� Comprendere le 

informazioni di brevi 
testi letti e /o ascoltati 

� Esprimersi in modo 
pertinente rispetto alla 
situazione 

� Conoscere il significato 
delle parole e arricchire 
il lessico 

Storia   
� Individuare relazioni di 

causa/effetto nel 
produrre ed utilizzare 
rifiuti 

� Scoprire le regole 
ecologiche per la tutela 
dell’ambiente 

Arte e Immagine 
� Utilizzare l’immagine in 

funzione informativa 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gli oggetti sono 
presenti negli 
ambienti di vita 

Gli oggetti hanno una 
funzione, vengono 
usati per… 

Riusato con la 
stessa funzione La funzione finisce 

quando…l’oggetto non serve più 

NO, se 
verrà 
utilizzato 
ancora 

L’ oggetto non 
usato diventa un 
rifiuto? 

SÌ, se 
viene 
scartato o 
gettato 

I rifiuti riciclati diventeranno 
nuovi oggetti 

Usato con una 
funzione diversa 
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� STORIA DELL’ IMBALLAGGIO E DA DOVE DERIVA 
 
 
Che cos’è un imballaggio? 
Un imballaggio è tutto ciò che permette di racchiudere e proteggere, conservare la 
merce da spedire o trasportare. Una definizione interessante è “ciò che permette lo 
spostamento nel tempo e nello spazio del consumo di un bene”. 
Fin dai tempi antichi l’uomo ha avuto la necessità di contenere e proteggere i prodotti 
della terra, i manufatti, le merci. Tutti questi metodi per contenere i prodotti nel 
tempo si sono raffinati, arricchiti con l’utilizzo dei metalli ma fino all’Ottocento non 
hanno subito sostanziali modifiche. 
Il Novecento è stato un secolo di svolta per gli imballaggi perché metodi e materiali 
utilizzati per imballare le merci sono radicalmente cambiati. Le ragioni non sono solo 
dovute al progresso tecnico e allo sviluppo dei mezzi di trasporto ma sono da 
ricercarsi ancora di più nel ruolo diverso che oggetti e merci hanno assunto nella vita 
quotidiana a seguito dell’industrializzazione e della conseguente crescitaesponenziale 
e capillare della distribuzione. 
 
 
E’ un imballaggio ecosostenibile? 
E’ vero, oggi quasi un terzo dei rifiuti domestici è costituito da rifiuti di imballaggio, 
ma molto si è fatto e molto si sta facendo per conciliare la crescita dei consumi e la 
necessità di non sprecare le risorse del pianeta. Le stesse aziende produttrici di 
imballaggi si sono da tempo attivate sul fronte della ricerca per identificare soluzioni 
che intervengano nella fase di progettazione dell’imballaggio evitando la presenza di 
materiali inquinanti e riducendo la quantità di materiale impiegato così da rendere più 
facile il recupero e il riciclo. Perché prevenire è meglio che curare!Fin dai tempi 
antichi l’uomo ha avuto la necessità di contenere e proteggere i prodotti della terra, i 
manufatti, le merci. Tutti questi metodi per contenere i prodotti nel tempo si sono 
raffinati, arricchiti con l’utilizzo dei metalli ma fino all’Ottocento non hanno subito 
sostanziali modifiche. 
 
 
Che cos’è l’alluminio? 
L’alluminio in natura è estratto dalla bauxite, minerale molto comune (costituisce circa 
l’8% della crosta terrestre), che si presenta sotto forma di argilla granulosa o 
rocciosa di vario colore. 
Il nome deriva da Les Baux, località francese sui Pirenei dove fu identificata per la 
prima volta. Si trova principalmente nelle aree tropicali e subtropicali, è di facile 
estrazione e i giacimenti sono di solito a cielo aperto. Il processo d’isolamento 
dell’alluminio è complesso e si svolge in due fasi: 

 Fase Chimica: la bauxite è frantumata e ridotta in polvere. 
Attraverso una serie di processi si ottiene una polvere bianca, simile nell’aspetto al 
sale, detta comunemente allumina.  
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 Fase Elettrolitica: l’allumina, attraverso l’apporto di energia elettrica, viene 
separata dall’ossigeno riducendosi a metallo fuso che viene successivamente 
colato in lingotti o addirittura solidificato in prodotti semifiniti. 

L’alluminio così prodotto è detto alluminio primario, differente da quello secondario 
prodotto dal riciclaggio dei rottami di alluminio. 
Di solito l’alluminio richiede l’aggiunta di piccole quantità di altri metalli che ne 
esaltano determinate proprietà ma esso, comunque, rimane superiore al 90%. 
Per produrre 1 Kg di alluminio si utilizzano 2 Kg di allumina e 4 Kg di bauxite. Ad 
oggi le riserve di bauxite garantiscono alluminio per oltre 1000 anni. L’alluminio ha 
buone proprietà, è leggero ma resistente agli urti, durevole, atossico, a-magnetico, 
resistente alla corrosione. 
Il suo impiego spazia in tantissimi settori: dall’edilizia all’ingegneria aeronautica, dal 
microchip al veicolo spaziale, dalle tende alla veneziana all’automobile, dalle 
pennellature agli arredi, alle linee elettriche esterne o interrate, solo per citarne 
alcuni. 
 
 
Gli imballaggi in alluminio 
Grazie alle sue caratteristiche l’alluminio è il materiale ottimo per gli imballaggi. 
Permette di spostare, nel tempo e nello spazio, il consumo di merci e beni, oltre ad 
offrire un alto rapporto prestazioni-peso, che garantisce la massima protezione 
aggiungendo un peso minimo a quello del prodotto imballato. Il risultato è anche quello 
della ottimizzazione dei costi di trasporto. 
Inoltre gli imballaggi in alluminio garantiscono un ottimo effetto barriera che 
protegge il contenuto da luce, aria, umidità. Queste proprietà permettono lunghi 
periodi di conservazione senza far perdere la qualità ai prodotti. Hanno un ottimo 
impatto estetico. Si prestano ad ogni tipo di personalizzazione e di informazione. 
Possono essere riciclati molte volte, determinando così un rilevante risparmio in 
termini di energia 
 
 
Che cos’è l’acciaio? 
L’acciaio è uno dei materiali più diffusi al mondo, secondo solo al cemento. E’ una lega 
di ferro contenente carbonio in quantità variabile fino ad un massimo del 2%, una 
percentuale a cui si aggiungono altri elementi metallici e non metallici in quantità 
controllate che gli conferiscono particolari proprietà in funzione degli usi a cui è 
destinato. 
Le caratteristiche principali dei contenitori in acciaio sono la robustezza, la totale 
riciclabilità, la capacità di proteggere dagli agenti esterni. 
 
 
Gli imballaggi d’acciaio 
La robustezza, la sicurezza, la praticità e l’economicità dell’acciaio si sono sempre più 
perfezionate grazie ai progressi tecnologici degli ultimi anni. Oggi tutti i contenitori 
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d’acciaio, pur sottili, sono robusti e resistenti. L’acciaio inoltre è molto versatile e 
quindi si presta alle più svariate lavorazioni. Negli imballaggi in acciaio sono compresi: 

• Banda stagnata 
La banda stagnata, conosciuta universalmente come latta, è un foglio di acciaio 
ricoperto su entrambi i lati da un sottile strato di stagno di spessore variabile. Lo 
strato superficiale di stagno rappresenta un’efficace barriera all’ossidazione e alla 
corrosione del materiale. I suoi impieghi nel mondo dell’imballaggio sono innumerevoli: 
dalle conserve alimentari al tabacco, dal tè al caffè, dai biscotti ai cosmetici. 

• Banda cromata 
La banda cromata è un materiale alternativo alla banda stagnata. Si differenzia da 
essa per la diversa copertura dell’acciaio con cromo e ossidi di cromo. Dal punto di 
vista economico è meno costosa ma non consente una perfetta saldatura come la 
banda stagnata. È per questo motivo che è impiegata soprattutto nella produzioni di 
fondi e coperchi di tappi corona. 
 Lamierino o banda nera 
Il lamierino è un foglio d’acciaio laminato a freddo, senza rivestimenti di altri 
materiali, con buone doti di resistenza all’ossidazione e alle sollecitazioni 
meccaniche; può essere trattato con ogni tipo di vernice o di rivestimento. È il 
materiale ideale per la fabbricazione dei fusti industriali 
 
 
Che cos’è il vetro? 
Il vetro si ottiene fondendo una miscela di silice, carbonato di sodio e di calcio. 
L’ingrediente base è la silice (sabbia di cava) che costituisce il 70% del composto ma, 
dal momento che la sua fusione avviene solo a temperature molto elevate (1700°), si 
ricorre al carbonato di sodio per abbassare il punto di fusione intorno ai 1500°. 
Maggiore è il contenuto di sodio e più lentamente avviene il processo di solidificazione 
che permette una lavorazione più lenta. Il carbonato di calcio rende più stabile e meno 
opaco il vetro. Ai materiali sopra citati, va aggiunto il solfato sodico che facilita la 
fuoriuscita delle bolle gassose dal prodotto di fusione e ne migliora l’omogeneità. 
 
 
Gli imballaggi di vetro 
Il vetro è un ottimo materiale riciclabile, che mantiene intatte la sue qualità, anche 
dopo numerosi trattamenti di riciclo. Inerte e resistente al caldo, è considerato il 
contenitore ideale per gli alimenti perché permette di conservare gusto e aromi, di 
sterilizzare e pastorizzare gli alimenti che contiene. 
L’imballaggio in vetro è particolarmente apprezzato perché è un’ottima barriera per 
gli agenti inquinanti, è resistente, isolante, trasparente, riciclabile. 
 
 
Che cos’è la carta? 
La carta è un sottile strato di fibre di cellulosa intrecciate da varie sostanze 
aggiuntive come collanti, coloranti e sostanze minerali. 
A partire dal 1800, la materia prima della carta è il legno ricavato dagli alberi. 
I moderni processi industriali di produzione non si discostano molto dai modelli 
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ottocenteschi di produzione della carta: il fine ultimo è ottenere una gamma infinita di 
carte diverse, partendo comunque dalla cellulosa, una pasta ricavata dal legno di alberi 
e liberata dalla lignina, la sostanza che dà durezza e rigidità al legno. 
Per liberare il legno dalla lignina si usano vari metodi che danno luogo a tipi di paste 
diverse: cellulosa pura, pasta chimica, pasta meccanica, da cui dipendono la qualità 
e le prestazioni della carta che si otterrà. 
Per produrre 1 tonnellata di carta ci vogliono da 2.0 a 2.5 tonnellate di legname. 
Comunque oltre il 50% della cellulosa proviene dal riciclo o da altre vie: si possono 
utilizzare riso, lino, cotone, seta, stracci, mais, luppolo, alghe ed altri materiali. 
 
 
Gli imballaggi cellulosici 
Gli imballaggi di carta e cartone immessi al consumo in Italia nel 2009 sono stati circa 
4,1 milioni di tonnellate. 
Il totale dei rifiuti da imballaggio cellulosici conferiti al riciclo è stato di 3,3 milioni di 
tonnellate, mentre sono 328 circa le tonnellate di imballaggi recuperati come energia 
e come cdr. 
La parte più importante della produzione è rappresentata da cartone ondulato, da 
cartoncino per astucci pieghevoli e da carta per sacchi e sacchetti. 
 
 
La carta presenta caratteristiche diverse: 

• resistente, carta da pacco;  
• fragile, carta da giornale;  
• filtrante, la bustina del the:  
• oleata o cerata, quella per alimenti;  
• morbida, i fazzolettini di carta;  
• assorbente, i pannolini 

 
 
Che cos’è il legno? 
Il legno è un materiale organico in grado di riprodursi naturalmente. Esistono 44.000 
specie diverse di legni che si differenziano per odore, colore, disegno delle 
venature, massa volumetrica. Cambiano anche le proprietà meccaniche come 
l’elasticità e la durezza, la resistenza alla compressione, alla trazione, alla flessione. 
Il legno è un materiale igienico perché facilmente pulibile, igroscopico perché 
assorbe l’umidità, biodegradabile al 100% e può essere recuperato facilmente. 
Il legno è stato ed è una materia prima di fondamentale importanza, oltre che per 
generare calore, per la costruzione di edifici, di arredi, di mezzi di trasporto e per 
proteggere materiali ed oggetti delicati. Da esso si ottiene anche la carta. 
 
 
Gli imballaggi di legno 
Il legno è stato da sempre utilizzato per gli imballaggi al fine di contenere, 
sopportare e proteggere gli oggetti durante il trasporto, la movimentazione e lo 
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stoccaggio. 
Gli imballaggi sono fatti essenzialmente di faggio, pioppo e specie resinose come pino 
ed abete e sono distinti in 3 categorie: 

• Imballaggi ortofrutticoli: utilizzati nella raccolta, confezionamento, stoccaggio, 
trasporto e vendita di frutta e verdura. Sono destinati soprattutto ai mercati 
generali, alla grande distribuzione e, in secondo luogo, ai dettaglianti. In parte 
minore ai consumi domestici.  

• Pallet: piattaforma orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile 
con la movimentazione tramite carrelli elevatori, impiegata come supporto per la 
raccolta, l’immagazzinamento ed il trasporto di merci e carichi. Esistono pallet a 
perdere e pallet a rendere a seconda che vengano utilizzati una sola volta o più 
volte.  

• Imballaggi industriali: sistema di gestione specializzato per contenere 
macchinari e impianti. Sono generalmente impiegati per il trasporto di beni 
destinati ad aziende produttrici. Arrivano nelle nostre case come imballaggi di 
elettrodomestici, cristalli, sculture, vini, formaggi, ecc 

 
 
Che cos’è la plastica? 
Le plastiche hanno la proprietà di ammorbidirsi con il calore in modo da potersi 
adattare ad uno stampo nel quale, indurendosi, assumono la forma definitiva degli 
oggetti. 
Sono costituite da macromolecole dette polimeri che sono catene di molecole più 
piccole, dette monomeri. Le materie plastiche sono sostanze artificiali prodotte 
dall’industria utilizzando soprattutto petrolio oltre che gas naturale e carbone per 
l’energia. 
Esistono tanti tipi di plastica diversi tra loro per aspetto, caratteristiche e 
destinazione d’uso ma tutti utilizzati perché resistenti, leggeri, lavabili, economici 
e facilmente riproducibili in serie e, soprattutto, funzionali alla conservazione dei 
cibi. 

Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono: 
• il PE (polietilene) è la plastica più diffusa. A seconda della lavorazione si 

presenta sotto forma di sacchetti, bottiglie e flaconi per detergenti, giocattoli, 
pellicole e altri imballi.  

• il PP (polipropilene), utilizzato per usi diversi: dagli oggetti per l’arredamento ai 
contenitori per alimenti, dai flaconi per detersivi e prodotti per l’igiene 
personale alle moquette, ai mobili da giardino.  

• il PVC (cloruro di polivinile) è utilizzato per le vaschette per le uova, film e tubi. 
Esso si trova anche tra i muri di casa, nelle porte, nelle finestre o nelle 
piastrelle e… nelle carte di credito!  

• il PET (polietilentereftalato), oltre che trasformarsi in fibre sintetiche e 
nastro per cassette, è utilizzato soprattutto per le bottiglie di bibite e acqua 
minerale.  

• il PS (polistirene), più noto come polistirolo, si trasforma in vaschette per 
alimenti, posate, piatti, tappi. 
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Gli imballaggi di plastica 
Le caratteristiche della plastica rendono questo materiale molto adatto a divenire un 
imballaggio per il contenimento e il trasporto dei prodotti alimentari, nonché di altri 
non commestibili. 
Il 90% dei contenitori di prodotti liquidi per la pulizia della casa e per l’igiene 
personale sono di plastica. 
Nei rifiuti urbani e assimilati figurano ogni anni circa 5 milioni di ton di materie 
plastiche, il 40% delle quali è costituito da imballaggi. 

 
 
� IL RICICLO DELLA PLASTICA 
 
La produzione di plastica riciclata avviene seguendo due fondamentali percorsi 
produttivi, il primo denominato riciclo meccanico, il secondo corrispondente al riciclo 
chimico. 
 
RICICLO MECCANICO. 
 
Il trattamento meccanico delle diverse materie plastiche viene effettuato per 
ottenere un materiale il più possibile simile al corrispondente polimero vergine. Più la 
plastica riciclata si avvicina alla purezza ed al colore del materiale vergine, più alto 
diventa il suo valore e le sue possibilità di reimpiego. Il riciclo meccanico delle 
materie plastico ha inizio con una fase di accurata selezione per tipo di materia 
plastica con la relativa separazione da altri materiali indesiderati quali vetro, metalli e 
carta, a cui può seguire anche una cernita del materiale per colorazione. La qualità ed 
il successo del riciclo meccanico sono in stretta relazione con il grado di selezione 
che è possibile ottenere dal polimero da riciclare, e ciò spiega la crescente sensibilità 
dell'industria di settore nello sviluppo di sistemi industriali in grado di raffinare il 
materiale plastico con sempre migliore precisione. Dal riciclo meccanico si possono 
ottenere polimeri termoplastici macinati, ovvero granuli e scaglie adatte alla 
realizzazione di nuovi manufatti; oppure polimeri termoindurenti macinati, cioè delle 
microparti di plastica impiegabili come cariche inerti nella lavorazione di 
termoindurenti e termoplastici vergini. Segue poi una macinazione effettuata al fine 
di eliminare frammenti metallici presenti. Il macinato viene sottoposto ad un ciclo di 
lavaggio per rimuovere la terra e altri frammenti e per effettuare una ulteriore 
separazione di materie plastiche pesanti (che affondano in acqua) e materie plastiche 
leggere (che galleggiano). L'asciugatura del macinato predispone per la sua 
conversione in pellets (perline, granuli, cubetti) tramite l'estrusione che fonde la 
plastica e la estrude attraverso una filiera. I pellets vengono successivamente 
miscelati in appositi silos, vengono analizzati per valutare la purezza e le 
caratteristiche meccaniche. I materiali riciclati ottenuti per via meccanica sono 
impiegati prevalentemente in edilizia, agricoltura e per la produzione di beni durevoli. 
In generale sostituiscono o vengono miscelati con le corrispondenti materie plastiche 
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vergini. 
 
 
RICICLO CHIMICO. 
 
Il processo di riciclo chimico permette di decomporre il polimero nei monomeri 
originari con l'obbiettivo di ricavare combustibili e chemicals alternativi a quelli di 
origine fossili, contribuendo sensibilmente a ridurre l'impiego di materie prime in via 
di esaurimento. I polimeri di policondensazione quali il PET e il Nylon sono 
maggiormente adatti a subire il processo di depolimerizzazione. Questo processo 
varia in relazione al metodo impiegato, ovvero al trattamento termico necessario per 
conseguire il cracking della catena polimerica. La pirolisi è il trattamento che 
permette di scomporre le molecole attraverso un processo di riscaldamento sotto 
vuoto che porta alla produzione di una miscela di idrocarburi liquidi e gassosi simili al 
petrolio. L'idrogenazione invece permette di trasformare i polimeri in idrocarburi 
liquidi dai quali si può ricavare nuovamente polietilene, polipropilene, pvc e gomma 
sintetica. Attraverso la gassificazione si ottiene una miscela di idrogeno e ossido di 
carbonio che può essere utilizzata come combustibile o come miscela nella lavorazione 
delle altre materie. La chemiolisi è in grado di processare le singole materie dismesse 
riportandole al loro stato originario. Infine la glicolisi permette di riportare i polimeri 
di condensazione quali PET, PA e PUR, preventivamente separati dalle altre plastiche, 
allo stato di precursori intermedi.  
 
 

� UN GIOCO PER RICICLARE LA PLASTICA. 

 

CONOSCI IL TUO BICCHIERE?  
 
Lo sai di cosa sono fatti i bicchieri, i piatti e le posate che usi ogni giorno a scuola? Sai 
che una volta gettati via possono tornare a vivere? Vuoi sapere come riciclarli nel 
modo giusto? Allora  prendi foglio e matita e fai questo test! Quando hai finito, 
controlla le risposte esatte, assegna 1 punto a ogni risposta giusta che hai dato e leggi 
il tuo profilo corrispondente.  

 

1)Di quale particolare tipo di plastica è fatto il tuo 
bicchiere?  

a) polistirolo 
b) non sapevo fosse fatto di plastica! 
c) è fatto di polipropilene, lo indica la sigla PP stampata 
sotto  
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2)Dove viene prodotto il tuo bicchiere?  

a) in Italia 
b) in Cina 
c) in Svizzera  

 

3) Quali sono i vantaggi nell’usare questo bicchiere:  

a) posso metterlo nello zaino 
b) ci metto dentro le matite e i pennarelli 
c) ci posso mettere il tè caldo  

      

4)Perché negli ospedali, nelle mense o ad un 
concerto si usano quasi sempre stoviglie di plastica?  

a) perché così non si devono lavare 
b) perché sono sicure e garantiscono ottime condizioni 
igieniche 
c) perché il cibo si mantiene caldo  

 

 

5) Quale è la migliore destinazione di questo 
bicchiere una volta usato?  

a) avviarlo al riciclo per dare vita a nuova plastica 
oppure per produrre energia 
b) portarlo in discarica con il resto dei rifiuti 
c) non lo so perché lo dimentico sempre in giro  

 

                                                                                             

 

6)Sai cos’è il marchio “,Plastica Seconda Vita”?  

a) è una marca di bicchieri di plastica 
b) è un marchio che serve a riconoscere gli oggetti di 
plastica riciclata 
c) è un nuovo gioco di carte collezionabili  



 15

 

 

7) Sai quali oggetti si possono ottenere dal riciclo di 
questo tipo di bicchiere?  

a) altri bicchieri 
b) b) vasi per il giardino, contenitori per i rifiuti, 

mollette, stendini, grucce porta-abiti, etc. 
c) c) orsetti di peluches  

 

8) Cosa significa esattamente riciclare un rifiuto?  
a) fare in modo che non produca danni 
b) portarlo all’estero perché non sia un problema in 
Italia 
c) recuperarlo e riutilizzarlo per farne cose nuove, 
dandogli così nuovo valore  

 
 
 
� LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

La raccolta differenziata dei rifiuti è un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
differenziata per ogni tipologia di rifiuto (per esempio carta, plastica, vetro, umido 
eccetera). 

Eseguire la “raccolta differenziata”, significa separare dai rifiuti urbani frazioni 
merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, 
al riciclaggio e al recupero di materia prima. 

La raccolta differenziata può essere effettuata o per singoli materiali (ad esempio, 
solo carta, vetro) e viene definita mono-materiale; oppure per più materiali insieme 
(plastica, lattine e barattoli) e viene definita pluri-materiale. 

La raccolta differenziata serve a ridurre i rifiuti; ridurre i costi delle materie prime; 
ridurre i costi di energia connessi allo smaltimento dei rifiuti; riutilizzare così i 
prodotti di scarto. 

La raccolta differenziata è la via maestra per riciclare i nostri rifiuti. Riciclare i 
nostri rifiuti significa risparmiare materie prime. Risparmiare materie prime equivale 
a rispettare il nostro ambiente. Un ambiente rispettato è l’ambiente che tutti 
vogliamo. 
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A seconda del materiale, nelle città puoi trovare cassonetti di vario colore all’interno 
dei quali puoi differenziare i rifiuti. 
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� SCHEDE OPERATIVE - UNITÀ DI APPRENDIMENTO di pag.3 - 4 
 
 

 
 
 
 



 18



 19



 20



 21



 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

 

 
 
 
 
 
 



 24

 
 



 25



 26



 27

 
 

 

 



 28

 



 29

 
 



 30

 



 31

 
 

 

 

 

 



 32

 

 

 

 
 

 

 

 



 33

 
 

 

 

 



 34

 
 



 35

 
 

 

 



 36

 
 



 37



 38



 39



 40



 41

 



 42

 
 



 43

 
  

 

 

 

 



 44

� LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

• La raccolta differenziata dei rifiuti a scuola 

 
Esempio di Attività didattica per la Scuola Media durante un Laboratorio 
di Educazione Ambientale, come iniziativa di sensibilizzazione ai problemi 
ambientali e come primo intervento concreto e responsabile verso 
l’ambiente in cui viviamo. 
 
Nelle aule e nei corridoi sono stati posti cestini con etichette colorate. 
La carta va nel cestino con etichetta gialla, la plastica in quello con 
etichetta rosa, i l vetro nel cestino con etichetta verde e le lattine di 
alluminio in quello con etichetta blu. Tutti gli altri rifiuti non ancora 
differenziati si continuano a raccogliere nel solito cestino senza 
etichetta. Alla fine della mattinata i ragazzi a turno sono incaricati di 
svuotare i cestini in appositi contenitori più grandi, dei colori 
corrispondenti ai materiali che differenziamo. 
All’ inizio dell’anno scolastico si è discusso con i professori, i ragazzi e i 
bidelli per organizzare al meglio la raccolta differenziata. 
Si tratta di cambiare abitudini e questo richiede un certo tempo, ma  i 
ragazzi, nel fare queste nuove azioni quotidiane, sono stati stimolati a 
chiedersi di che cosa sono fatte le cose che gettano e dove vanno a 
finire, sono stati motivati a rispondere a questi interrogativi e alla 
conoscenza che ne consegue. Siamo convinti che solo così può nascere  
una più attenta consapevolezza verso questo problema.  
  
Unità Didattiche su “I RIFIUTI” : organizzare la raccolta differenziata 
nella  Scuola, per abituare i ragazzi ad un atteggiamento più consapevole 
e responsabile nei confronti dell ’ambiente naturale e sociale. 
Le Unità Didattiche preparate sono una traccia per facilitare 
l’insegnante a iniziare e/o approfondire un percorso didattico su questa 
tematica e per stimolare un lavoro interdisciplinare. 
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Obiettivi educativi 

�  

o Avere maggior consapevolezza del problema rappresentato dai 
rifiuti nella società industrializzata in generale e nelle nostra 
società in particolare. 

o Essere responsabili in prima persona rispetto al problema della 
raccolta differenziata con minime azioni quotidiane. 

 
Obiettivi didattici 
 

o Conoscere i vari tipi di rifiuti e le diverse modalità del loro 
smaltimento 

o Saper riconoscere vantaggi e svantaggi in termini ambientali ed 
economici delle diverse modalità di smaltimento. 

o Conoscere le varie possibilità di riciclaggio e saper individuare 
forme nuove di riutilizzo creativo dei rifiuti. 

 
 
 

Le Unità Didattiche 

 
 

o La situazione iniziale 
o Che cosa c’è in un chilo di rifiuti? 
o Gli imballaggi 
o Le forme e i volumi degli imballaggi industriali 
o I materiali della raccolta differenziata 
o Il vocabolario dei rifiuti 
o Recupero- Riuso- Riciclaggio 
o La storia dei rifiuti 
o La riflessione finale 
 

Le U. D. sono strutturate in griglie in cui vengono evidenziati gli 
obiettivi, le attività degli alunni e quelle dell’ insegnante; sono inoltre 

allegate diverse schede: per l’ insegnante, per gli alunni e per la verifica. 
 





 47

 
 
 

SCHEDA 1    
  

“Cosa sappiamo dei rifiuti?” 
  

  
1.   Cosa si trova nei cestini dei rifiuti della classe? 

  
2.   Cosa si trova in prevalenza nella pattumiera di casa tua? 
  
3. Cosa pensi di trovare nei cassonetti dei rifiuti dislocati su tutto il territorio? 
  
4. Quali sono secondo te gli oggetti più ingombranti che si possono trovare in questi 
cassonetti? 
  
5. Quali sono i rifiuti più pericolosi ed inquinanti? (Sottolineali nell’elenco qui sotto) 
  
    pile, batterie per auto, scatole, farmaci scaduti, siringhe, 
    bucce di banana, lampade al neon, lampadine, fiori secchi, 
    tubi catodici, bombolette spray, vestiti vecchi, prodotti per la 
    casa, vernici, diluenti 
  
   
6. Cosa succederebbe se la Nettezza Urbana non passasse più a raccogliere i rifiuti? 
  
7. Dove pensi che vadano a finire i rifiuti raccolti ? 
 
8. Qual è secondo te la differenza fra la situazione attuale e quella  del passato, al tempo dei 
tuoi nonni o bisnonni? 
  
9. Vorresti una discarica vicino a casa tua? (Motiva sia il tuo “sì” sia il tuo “no”) 
  
 10 . Leggi la scheda informativa "Ricorda!... L'ambiente pulito è l'ambiente per te!" 
distribuita dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Consulta il documento sotto 
allegato.  
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SCHEDA 2            

“Quanti oggetti per un chilo di rifiuti?” 

Rilevazione:                             a casa                                    a scuola                          

Rilevatore: …………………………      Periodo: dal……………al……….…… 

Suddividi i rifiuti nelle seguenti categorie:   

A =  materiali recuperabili da avviare alla raccolta differenziata già esistente 

B =  materiali potenzialmente recuperabili, ma di cui non è ancora stata avviata la raccolta 
differenziata 

C =  rifiuti difficilmente recuperabili 

I materiali raccolti in modo differenziato dall’Ufficio Servizio Nettezza Urbana sono 
elencati nel volantino dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Vedi 
DOCUMENTO FOGLIO 1) 

Successivamente pesa per sette giorni consecutivi i rifiuti così suddivisi e riporta le pesate 
nella tabella riportata qui sotto. 

Pesate 

categorie  1°giorno    2°       3°          4°         5°        6°        7°          tot. (Kg.)      % 

  

    A            ……    +  ...… + ……  +…… + ……+……+  ……       …….        … 

  

    B            ……        ……    ……    ……    ……   ……    ……       …….        ... 

  

    C            ……        ……    ……    ……    ……    ……    ……      …….       … 

    (totale in Kg. e  in %)                                                                      …….       … 

  

I dati raccolti, che possono essere quelli della classe o di casa, in seguito potranno essere 
ulteriormente elaborati (produzione totale per categoria, produzione media pro-capite …) e/o 
rappresentati in forma grafica (istogrammi, areogrammi …) anche su cartellone.   
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SCHEDA 2V 

Nome ……………………………  Cognome …………………………………. 

  

Classe ………..          sez………     Data ………………. 

Colloca, servendoti di frecce, il contenuto del cestino nei tre contenitori indicati con le 
lettere A, B, C, secondo la distinzione nelle tre categorie (A, B, C) come per tabella della 
Scheda 2. 
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DOCUMENTO 3 

   
“Il Problema degli  Imballaggi” 

  
Tra il 1980 ed il 1990 gli imballaggi sono complessivamente cresciuti in peso, con un tasso di 
crescita annua del 5%; oggi tale tendenza si è venuta riducendo progressivamente.  
Nelle discariche essi occupano grandi quantità in peso e volume e costituiscono un grosso 
problema.   
Gli imballaggi primari (quelli che servono direttamente a contenere i materiali), quelli 
secondari (che servono a presentare adeguatamente il prodotto) e quelli terziari (imballaggi 
da trasporto) sono stati valutati complessivamente in 9,1 milioni di tonnellate nel 1995, di cui 
circa il 15% sono in plastica.  In tutta Europa si è compreso come il problema degli imballaggi 
sia oggi il cuore del problema rifiuti e la tendenza nell'Unione e dell'Italia in particolare è la 
riduzione massiccia degli imballaggi di rifiuto;  a tale scopo è stato varato un programma 
confermato anche dal recente D.L. 22/97. 
Il problema è complesso in quanto si tratta del settore che risente maggiormente delle 
storture della distribuzione e dei meccanismi pubblicitari.  Quindi si può agevolmente 
pensare che sarà anche uno dei settori che risentirà maggiormente delle modificazioni 
indotte dall’utenza, quando essa sarà in grado di farsi sentire su questo tema specifico.  La 
Germania ha visto cadere verticalmente le quantità prodotte, perché la legge Topfler impone 
gli oneri dello smaltimento ai produttori e quindi, nel caso degli imballi, alle industrie dei beni 
di consumo.  Essa ha anche permesso ai consumatori di rendere direttamente alla rete di 
distribuzione i vuoti a perdere, il che per le catene di supermercati, come per i piccoli 
negozianti è diventato un costo insostenibile in termini di spazi commerciali. I distributori 
perciò hanno fatto pressione sui produttori di merci e oggi essi hanno ridotto drasticamente 
gli imballi e curato la loro distruzione tramite recupero energetico.   
Va detto, a difesa degli attuali imballaggi, che in vari casi essi permettono una conservazione 
dei prodotti e una loro distribuzione capillare prima impensabili.  Nelle società agricole più 
arretrate quasi un terzo delle derrate alimentari raccolte, viene perduto per colpa di 
parassiti, funghi, animali o putrefazione.  Da noi questa percentuale è di fatto trascurabile e 
ci permette di mandare nel giro di pochi giorni prodotti freschi in ogni angolo del Paese.  La 
contropartita di ciò è una massa sempre più crescente di scatole.  Le vie per risolvere la 
questione possono essere una nazionalizzazione della distribuzione e la riformulazione dei 
prodotti, riducendo tutta quella parte di imballo non strettamente necessaria.  L'idea 
tedesca del recupero a carico del produttore non è malvagia e potrebbe essere adottata 
anche da noi, magari istituendo nel contempo delle tariffe come cauzione per incentivare il 
riuso, abolendo di fatto il perverso "vuoto a perdere” . Questa iniziativa potrebbe avere nel 
breve periodo un impatto notevole, sia riducendo di un quarto i RSU, sia risparmiando materia 
prima pregiata. 
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SCHEDA 3 

  
“Un elaborato sugli imballaggi” 

  
La classe è divisa in quattro gruppi per elaborare un testo sul problema degli imballaggi. Ogni 
gruppo sviluppa  un argomento di quelli considerati nelle domande  qui di seguito. Gli elaborati 
finali saranno scambiati fra i gruppi  per essere ampliati e/o corretti o semplicemente per lo 
scambio di informazioni. 
  
Perché i prodotti sono imballati? 
Quanta parte degli imballi è realmente necessaria e quanta è finalizzata solo ad invogliare il 
compratore? 
(Rifletti sull’aspetto utile per il trasporto e la conservazione e sull’aspetto “mascherante” il 
prodotto) 
   
Osserva un imballaggio (che avrai portato da casa o che troverai a scuola):  
con quale/i materiale/i è fabbricato? 
Quello stesso prodotto si trova imballato diversamente? 
Con quanti involucri il prodotto è imballato? 
Quanto si potrebbe risparmiare e come? 
   
Rifletti sulle materie che sono servite per costruire quel particolare imballaggio: 
sono materiali rari? 
Dove troviamo la materia prima per quell’imballaggio? 
Di quanti altri materiali si ha bisogno per la sua costruzione?  
Una volta che quell’imballaggio è diventato scarto, è possibile distruggerlo?  
Che cosa ne resta?  
Questi resti sono riutilizzabili? 
Questa operazione, quali conseguenze ha sull’ambiente? 
È possibile recuperare quell’imballaggio?  
Chi si occupa del riciclaggio dell’imballaggio? 
  
Il prodotto, che ha l’imballaggio preso in esame, ha realmente bisogno di essere imballato? 
Quali sono i vantaggi?  
Si potrebbero adottare altre soluzioni per garantire la sua protezione e/o conservazione?  
Da quanto tempo esiste quel prodotto? 
Sono esistiti altri modi per conservarlo e proteggerlo?  
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                                    SCHEDA 3A 
  
  
Con la Scheda 2 hai rilevato per una settimana i rifiuti di casa o di classe; questa volta 
analizza gli stessi materiali che avevi trovato e suddividili in base al volume dell’imballaggio. 
  

1. PRODOTTI CON  IMBALLAGGIO MOLTO VOLUMINOSO 

2. PRODOTTI CON  IMBALLAGGIO POCO VOLUMINOSO 

3.PRODOTTI SENZA IMBALLAGGIO 
  
  

SCHEDA 3B 
  
  
Nell’allegato a questa scheda trovi una serie di contenitori. L’elenco necessita di essere 
completato da parte tua: quali altri tipi di contenitori ti vengono in mente? 
Nominali e fanne il disegno. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Scegliendo un criterio dell’elenco qui sotto (o un altro a tua scelta), su un foglio del tuo 
quaderno  raggruppa in categorie tutti i contenitori, quelli dell’allegato e quelli nuovi. 
  
Possibili criteri con cui selezionare i vari contenitori: 
motivazione dell’imballaggio (imballaggi primari, secondari, terziari), materiale con cui è 
fabbricato l’imballaggio, effettiva necessità, volume,  
durata, riuso, recupero, riciclaggio... 
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SCHEDA 3V  (I parte)        

 
“Cosa sai sugli imballaggi?”   

  
  
Nome ……………………   Cognome ………………………… 
  
Classe ………   sez……..     Data ……………… 
  
  
Come abbiamo visto, possiamo dividere gli imballaggi in tre categorie:  
PRIMARI, che servono direttamente a contenere i prodotti 
SECONDARI, che servono a presentare adeguatamente il prodotto 
TERZIARI, che servono per il trasporto. 
Le motivazioni principali dell’imballaggio sono quindi: 
CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE, TRASPORTO 

                      
 

                   Sapresti trovare altre nuove possibili motivazioni? 
  
……………………………………………………………………………………….. 
  
  
   
Pensa ad alcuni prodotti che conosci e a come sono imballati; inserisci, nella tabella qui sotto, almeno un 
esempio di imballo (contenitore) per ogni motivazione riportata. 
Aggiungi anche le nuove motivazioni che avrai trovato, insieme agli esempi del caso. 
  
  
MOTIVAZIONI  
DELL’IMBALLAGGIO 

PRODOTTO  IMBALLATO   

CONSERVAZIONE         
VALORIZZAZIONE         
TRASPORTO         
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SCHEDA 4 

“La CARTA” 

• La carta è  stata storicamente una delle prime voci del riciclo. 

• Il merito di aver inventato la carta risale ai cinesi, a tale Ts'ai Lun, dice la leggenda, 
che la ottenne, nel lontano 105 d.C., mescolando in un calderone vecchi stracci, reti da 
pesca e scorze d’albero. Il caldo sciolse i materiali, sino a formare una poltiglia 
omogenea e le fibre vegetali si unirono alla cellulosa  formando una pasta che venne poi 
stesa traendone un foglio sottile.  Dalla Cina la carta si diffuse prima in Giappone (VI 
sec. d.C.), dove veniva fatta con la corteccia del gelso e utilizzata per esercizi di 
calligrafia e poi in Arabia.  Dagli arabi la carta passò poi in Spagna ed in Italia intorno 
all’anno Mille e qui pian piano soppiantò l'uso del papiro e della pergamena, più 
resistenti ma molto più cari.  Sorsero così le prime cartiere e tra queste la più famosa 
fu quella di Fabriano di cui si ha notizie fin dal 1283.  

• Il prodotto si venne perfezionando via via, con l'introduzione per esempio della 
filigrana e un miglioramento nella preparazione della pasta. Qui purtroppo ci si 
scontrava con la difficoltà di reperire la materia prima, ossia gli stracci che erano 
diventati preziosi, tanto da farne vietare l'esportazione e diventando oggetto di 
recupero molto ambito.  La prima raccolta differenziata... 

Fu solo nei 1884 che Friederick Keller riuscì ad ottenere la carta mescolando insieme agli 
stracci della segatura; da allora gli stracci rapidamente scomparvero e la carta fu fatta 
industrialmente solo con pasta di cellulosa.  La disponibilità era molto maggiore ed il prodotto 
si diffuse, anche se la carta così ottenuta era molto meno pregiata e resistente nel tempo. 
Questo ci spiega perché i libri antichi durano di più di quelli attuali, che sono destinati nel 
breve arco di pochi decenni a sfarinarsi. 
In ogni caso comunque, per gli usi quotidiani, non serve una resistenza notevole e la cellulosa 
va benissimo.  Le fibre della pasta di legno sono costituite da un intreccio di piccoli uncini che 
si uniscono a formare una maglia solida e resistente.  Certo ad ogni riuso gli uncini perdono 
forza e la carta non può essere riciclata all'infinito, ma “solo" sei o sette volte al massimo. 
La carta e il cartone rappresentano il 24% in peso dei RSU che, rapportato ad una produzione 
annua di 24 milioni di tonnellate, corrisponde a circa 6 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti 
cartacei. 
La raccolta differenziata della carta in Italia è ancora bassa, circa il 28% del consumo appa-
rente di carta e cartone (contro il 53% dell'Olanda).  Ad una quasi totale raccolta per i 
maceri di provenienza industriale, si contrappone una modesta raccolta urbana. 
Inoltre, la raccolta del macero in Italia è fortemente  influenzata dalla concorrenza stra-
niera. Ne consegue una massiccia importazione da Svizzera, Francia, Stati Uniti e Germania, 
con maceri di buona qualità al puro costo di trasporto, in quanto la raccolta in questi Paesi è 
spesso sostenuta da incentivi statali. 
La raccolta differenziata della carta, rimasta marginale per anni, potrebbe ora assumere un 
ruolo rilevante grazie agli accordi di programma tra Enti Pubblici e cartiere, che dovrebbero 
consentire il riciclaggio della carta raccolta.  
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Benefici legati al RECUPERO della carta. 
 
RISPARMIO ENERGETICO: si attesta sulle 3.600 kcal/kg. 
RISPARMIO DI MATERIE PRIME: il legno e l’acqua. 
VANTAGGIO ECONOMICO: riduzione delle importazioni di macero straniero, risparmio sui 
costi di smaltimento. 
VANTAGGIO AMBIENTALE: mancato conferimento in discarica di un materiale 
"voluminoso", limitazione dei "pioppeti" industriali e del taglio dei boschi naturali. 
  
Per valorizzare la raccolta della carta bisogna evitare la presenza di materiali estranei, che 
possono causare danni agli impianti (materiali proibiti) o peggiorare la qualità della carta rici-
clata (materiali impropri).   
MATERIALI PROIBITI: metalli (come le graffette); corde; vetri; materiali tessili sintetici; 
plastiche;  legno;  sabbia;  immondizia. 
MATERIALI IMPROPRI: carte e cartoni cerati, bitumati, paraffinati ed oleati, trattati con 
colla, rivestiti con plastica; carta carbone; carta da parati. 
  

Le qualita’ ECO-COMPATIBILI  della carta. 
 

La coscienza ambientale ha cominciato ad influire anche sulle scelte commerciali di alcuni 
produttori e così anche in Italia, con un certo ritardo rispetto ad altre Nazioni (per 
tradizione più ambientaliste di noi), possiamo scegliere tra diversi tipi di carte per usi 
grafici, alle quali bisogna riconoscere una certa eco-compatibilità.  Tra queste annoveriamo: 
- carta riciclata, è la più diffusa e si riconosce dal colore grigiastro e dalle impurità dovute 
agli inchiostri presenti nel macero.  E' tanto più eco-compatibile quanto meno si ricorre ad 
ulteriori fasi di sbiancatura. 
- carta sbiancata senza cloro, viene prodotta direttamente dal legno e si distingue dalla 
produzione tradizionale per l'impiego di ossigeno e perossido d'idrogeno, al posto del cloro, 
nella fase di sbiancatura.  La produzione di questa carta, pur impiegando la materia prima, dà 
luogo ad un ridottissimo impatto ambientale. 
- carta prodotta dalle alghe marine, è l'ultima nata del settore. Si tratta di un prodotto 
derivante da una risorsa rinnovabile, che offre una miglior qualità in fatto di resistenza e 
rigidità con costi minori e senza l'uso di sbiancanti dannosi per l'ambiente. 
Troviamo inoltre diversi tipi di carte per uso domestico, come la cartapaglia, prodotta con 
paglia o canna comune e che non subisce processi di sbiancatura.  Questo tipo di carta non è 
più riciclabile una volta utilizzato in cucina.  
 

“Il VETRO” 
 
Insieme alla carta rappresenta il prodotto intorno al quale è nata in Italia la raccolta 
differenziata. Il vetro si può riciclare praticamente all'infinito e permette un buon risparmio 
energetico. Val la pena di ricordare la sua storia.  Raccontano le leggende che esso venne 
scoperto per caso da alcuni mercanti fenici che avevano acceso un fuoco su una spiaggia 
sabbiosa, accostandovi incautamente qualche materiale contenente soda che stavano 



 58

trasportando. Il risultato di questa mescolanza fusasi insieme, fu un vetro impuro ma 
lavorabile.  La storia è bella ma forse non veritiera, in quanto già da oltre un millennio gli 
egiziani lo conoscevano e lo lavoravano.  Quello che è certo è che l'arte vetraria nacque 
comunque in Medio Oriente, dove si applicò anche la tecnica della soffiatura a caldo.  L'utilizzo 
del vetro per secoli fu di fatto limitato alla produzione di vasi e bottiglie, anche se già i romani lo 
avevano impiegato talvolta per chiudere le finestre.  Nel Medioevo fu adoperato anche per le 
vetrate delle cattedrali gotiche, mentre il suo uso domestico era riservato, fino ad almeno il 
1600, alle sole case dei ricchi. In Italia troviamo dall’anno 1100 le prime vetrerie per usi civili 
e quasi subito Venezia si distinse per l'arte del vetro lavorato, anche se le fabbriche furono 
presto esportate fuori città, a Murano, che divenne la capitale dell'arte vetraria.  
Il vetro è il risultato della fusione di materiale siliceo (non da spiaggia ma proveniente da 
cava), carbonato di calcio e soda, cui si aggiungono alcuni prodotti per colorarlo o conferirvi 
particolari proprietà.  La materia prima del vetro è quindi povera, essendo la silice 
abbondante; ma recuperando e riciclando il vetro si riduce il consumo delle materie prime 
necessarie e di energia utilizzata nella fusione e si riducono notevolmente i quantitativi di 
rifiuti da smaltire.  Inoltre con l'impiego del rottame si limitano i problemi di inquinamento 
atmosferico, abbattendo le emissioni di ossidi di azoto, di anidride carbonica e le polveri.  
Il vantaggio determinante della raccolta differenziata è dato dal risparmio energetico: il 
processo di produzione del vetro primario richiede una quantità mediamente doppia di 
energia per chilogrammo rispetto al rottame.  Nelle vetrerie 1 kg di prodotto nuovo richiede 
500 g di petrolio contro i 350 del riciclato, con minori scorie e fumi.  Utilizzando solo il vetro 
riciclato si può risparmiare fino al 30% di energia per fare nuove bottiglie. Inoltre il 
processo di lavorazione è semplice: il materiale viene frantumato finemente e separato da 
eventuali metalli, carta, legno, sughero ed altro; dopo di ché viene fuso e ritorna bottiglia.   
Il vetro è utilizzato principalmente nel settore edile e dell'imballaggio.  Le caratteristiche di 
trasparenza, igienicità, inerzia chimica, impermeabilità e stabilità gli fanno occupare ancora 
oggi un posto primario nell'industria della conservazione dei prodotti alimentari; basti pensa-
re che il consumo di bottiglie, fiaschi e vasi alimentari è stato di oltre 2 milioni di tonnellate 
nel 1992. 
La raccolta differenziata del vetro riguarda più del 60% dei Comuni italiani.  Ma nonostante 
sia il materiale maggiormente recuperato vi sono ancora ampi margini di raccolta.  
Complessivamente si recuperano circa 800.000 tonnellate di vetro, che corrispondono al 30% 
del consumo apparente di questo materiale in Italia. In alcuni Comuni, ancora in via 
sperimentale, si effettua la raccolta differenziata del vetro per colore. Questo recupero 
fornisce una materia seconda di miglior qualità ed in altri Paesi (Svizzera, Francia, Germania, 
ecc.) è già da molti anni pratica diffusa. 
In Italia la separazione per colore avviene ancora in modo parziale (seguendo per lo più un 
procedimento manuale), con il risultato di ottenere un prodotto riciclato quasi esclusivamente 
di colore verde; invece per ottenere il vetro bianco occorre ancora la materia prima o solo 
rottame bianco.   
In sintesi si ottengono: 
VETRO VERDE, anche da rottame misto al 100%. 
VETRO BIANCO, solo da materia prima. 
VETRO GIALLO/BRUNO, tollera fino al 20% di rottame. 
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La presenza di materiali estranei non crea problemi nel caso si tratti di carta, plastica e 
metalli, anche se è meglio ridurli al minimo.  La ceramica e le pietre, invece, non devono 
essere mescolate con il vetro, in quanto l'industria ne tollera non più di 100g per 
quintale. Altri oggetti da non introdurre nelle campane per la raccolta del vetro sono le 
lampadine, le lampade al neon, i cristalli e tutti quei manufatti in cui il vetro risulta inti-
mamente legato ad altri materiali.  In sintesi: 
MATERIALI PROIBITI: immondizia, ceramica e pietre. 
MATERIALI IMPROPRI: lampadine e tubi al neon ; cristallo e vetro al  piombo.  
 

Benefici legati al RECUPERO del vetro 
RISPARMIO ENERGETICO: si ottiene un risparmio del 5% per ogni aumento del 10% di 
rottame di vetro impiegato, il che equivale a 1.900 kcal/kg 
RISPARMIO DI MATERIE PRIME: quali sabbia, soda, dolomia 
VANTAGGIO AMBIENTALE: limitazione delle attività di cava e diminuzione dei rifiuti da 
smaltire in discarica 
VANTAGGIO ECONOMICO: risparmio sui costi di produzione industriale e su quelli di 
smaltimento dei RSU  
  

“LA SOSTANZA ORGANICA NEI RSU” 
  
Tra il materiale che noi scartiamo, una parte rilevante, valutabile in quasi un terzo del totale, 
è rappresentato dal materiale organico di origine alimentare. I torsoli di mela, le bucce di 
patata o di banana, le bustine dei  thè, gli avanzi della verdura o della bistecca, 
rappresentano un bene che un tempo raccoglievano con scrupolo e  riutilizzavano per gli 
animali in campagna. Questi scarti animali e vegetali hanno un alto tenore di umidità: questa 
parte è chiamata “frazione umida” dei RSU per distinguerla da quella secca (vetro, carta, 
plastica, metalli, ecc.). Per la sua natura biologica, questa “frazione umida” è quella più 
direttamente indicata  per un riciclaggio che si avvicini maggiormente ai cicli naturali. Infatti 
a contatto con l'ossigeno dell'aria e in presenza di batteri, disponibili naturalmente o da 
immettere artificialmente, questa massa tende spontaneamente a mineralizzarsi 
(fermentazione aerobica), ossia a smontare le macromolecole che la costituiscono e a ridursi 
in una sorta di torba o di terriccio asciutto inodore, che noi chiamiamo compost.  Questa 
pratica è vecchissima e da sempre i contadini hanno usato la frazione organica dei loro rifiuti 
(un tempo scarsa per la verità, ma ciò era dovuto solo al fatto che c'era meno abbondanza di 
cibo e lo scarto di conseguenza minore).  Il compost può essere un ottimo integratore della 
concimazione (non un sostituto), un qualcosa che rende in parte ai terreni le sostanze perse 
nella coltivazione, facilitando il drenaggio, incrementando la formazione di humus oppure una 
torba da utilizzare per ricoprire aree degradate, come cave abbandonate o discariche 
esaurite.  L’uso del compost può ridurre l'impiego dei fertilizzanti veri e propri, con vantaggi 
economici ed ecologici, con minori quantità di fosfati e di nitrati nei corsi d’acqua.  Si tratta 
di offrire al mercato un prodotto di qualità, senza metalli o inquinanti: solo materiale 
organico di buona qualità.  Questo richiede una scelta accurata della materia di base e quindi 
una buona selezione che il cittadino stesso deve imparare a fare: tanto più accurata essa 
sarà, tanto migliore sarà il prodotto finale.  
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La pratica del compostaggio risulta economicamente ed ecologicamente vantaggiosa quando 
viene praticata nelle immediate vicinanze del luogo di produzione degli scarti, inoltre può 
essere fatta sia a livello domestico (nel giardino di casa) sia a livello comunitario (per mezzo 
di una piazzola di compostaggio).   

  

“Le MATERIE PLASTICHE” 

  
I vari tipi più comuni di plastica e il loro potere calorifico (in MJ/kg) 
  
POLIETILENE (PE) 
(46)                                                                               
E' il più diffuso, economico e versatile.  Si usa per i sacchetti di plastica, teli, bottiglie di 
latte, fusti, taniche, tappi, fogli per l’edilizia… 
CLORURO DI POLIVINILE (PVC) (20) 
Usato per tubi e raccordi per l’edilizia, per le pellicole alimentari, bottiglie per bevande non 
gasate, flaconi di shampoo e cosmetici, sacchetti, alveoli per uova, cioccolatini e fiale. 
POLIETILENTEREFTALATO (PET) (33) 
Usato per la sua grande resistenza agli urti per produrre bottiglie per bevande gasate, 
componenti per automobili, imbottiture per abbigliamento e arredamento; è il più diffuso dei 
polimeri insaturi. 
POLIPROPILENE (PP) (46) 
Buone capacità di inerzia chimica e di rigidità, resistente alle trazioni, viene per questo usato 
per stoviglie, confezioni di gelati e yogurt, siringhe monouso, secchi. 
POLISTIROLO (PS) (41) 
Dotato di bassa resistenza agli urti, viene usato per bicchieri e posate, coppette di gelato e 
yogurt, chiusure e cappucci spray.  Nella sua forma espansa per imballaggi di oggetti. 
POLIURETANO (PUR) (18/25) 
Viene impiegato nell'industria automobilistica per i paraurti o nell'arredamento come 
gommapiuma. 
POLIAMMIDI (PA) (19/37) 
Il prodotto più noto é il nylon utilizzato per la sua resistenza alla trazione meccanica. 
  
La plastica è uno dei materiali più caratteristici e diffusi della nostra società; 
sostanzialmente sarebbe oggi impensabile vivere senza di essa o meglio di esse, perché di 
plastiche ne esistono molti tipi che hanno in comune solo la plasticità, ossia la capacità di 
essere modellate dall'azione del calore e della pressione, oltre a leggerezza e facile 
lavorabilità.  Le stesse materie prime impiegate nella produzione sono diverse: si va dalle 
resine naturali alle sostanze proteiche, anche se la maggior parte delle plastiche derivano 
dalla cellulosa e dalle resine sintetiche, ricavate dal petrolio e dal metano, cui vengono 
aggiunti materiali ausiliari per permettere particolari funzioni: rinforzanti, coloranti, solventi 
e indurenti.   
La prima resina venne scoperta quasi per caso nel 1868 ad opera di due americani: John e 
Jaiah Hyatt.  Tutte le plastiche sono macromolecole, ossia unione a catene lunghe e 
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complesse (polimeri) costruite con molecole più semplici (monomeri), ottenute partendo da 
composti abbastanza semplici attraverso reazioni di condensazione o di polimerizzazione. 
Il basso costo di produzione, l'alta resistenza e la versatilità ne hanno determinato l'enorme 
successo e diffusione, cui fa da riscontro una certa difficoltà di smaltimento.  
Nelle discariche le plastiche rappresentano circa il 9% dei materiali deposti e, non esistendo 
batteri in grado di metabolizzarle, sono praticamente indistruttibili nei secoli.  Né una 
soluzione sono le cosiddette plastiche "biodegradabili" perché la loro dissolubilità reale é 
tutt'altro che dimostrata: il trattamento permette infatti una dissoluzione, ad opera dei 
raggi solari, ma le sostanze costituenti rimangono intatte.  
Il processo di riciclaggio può realizzarsi seguendo tre filoni: il riciclaggio meccanico, il 
riciclaggio chimico e il recupero energetico per incenerimento o pirolisi. 
Il riciclaggio meccanico consiste nella rilavorazione delle materie plastiche post-consumo per 
la produzione di altri manufatti. Il riciclaggio meccanico si attua in due modi: 
-    il riciclaggio delle plastiche omogenee è il processo che, trattando un tipo di  plastica alla 

volta, permette di ottenere il polimero di partenza. La separazione tra le diverse 
plastiche è più delicata e viene effettuata manualmente, con costi elevati; 

-   dal riciclaggio delle plastiche diverse si ottiene invece una miscela eterogenea con 
caratteristiche meccaniche inferiori, che viene impiegata nella produzione di pali, 
tubature e materiale per arredo urbano in genere. 

(Alcuni  esempi: riciclando film d'imballaggio in PE è possibile ricavare teli per uso agricolo;  
riciclando flaconi in PE è possibile produrre altri  flaconi e manufatti per l'edilizia; riciclando 
PET è possibile produrre componenti per auto e fibre sintetiche per indumenti; riciclando 
PVC è possibile produrre raccorderie, tubazioni e cavi per l'edilizia).  
Il riciclo chimico è ancora in fase di studio e consiste nella riconversione dei polimeri nei 
monomeri d’origine, che possono essere reimmessi a loro volta nella produzione di una nuova 
plastica. Attualmente i costi di questo processo sono  proibitivi. 
Il recupero energetico consiste nello sfruttamento dell'alto potere calorifico delle materie 
plastiche, essendo le stesse derivate direttamente dal petrolio e dal metano. Questa opzione 
sembra al momento una delle vie più facilmente percorribili nella gestione integrata dei RSU, 
anche in considerazione della continua innovazione tecnologica tesa a ridurre gli impatti 
ambientali, favorita anche da una legislazione europea e nazionale particolarmente attenta al 
problema dei microinquinanti che limita di fatto a livelli minimali le emissioni considerate 
nocive per l'uomo e l'ambiente. E’ chiaro  che il recupero energetico è ad un livello di priorità 
inferiore rispetto al riciclaggio, perché comunque rimangono ancora alcuni rischi per la salute 
della collettività a causa dei rilasci di sostanze  inquinanti nell’atmosfera quali diossine e 
cloro.  
L’industria della plastica ha sempre riciclato i propri scarti di lavorazione  (il cosiddetto 
"pre-consumo"), dato il risparmio di materie prime e considerato il vantaggio economico che 
ne deriva.  Il recupero "post-consumo" motivato dalla necessità di porre freno all'invasione 
delle materie plastiche tra i rifiuti, ha invece evidenziato notevoli difficoltà, data la pessima 
qualità del materiale recuperato per la presenza di plastica eterogenea e sporca. 
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Benefici legati al RECUPERO delle materie plastiche 
 
RISPARMIO ENERGETICO: si attesta sulle 12.000 kcal/kg 
RISPARMIO DI MATERIE PRIME: il petrolio e i gas naturali 
VANTAGGIO AMBIENTALE: mancato conferimento in discarica di un materiale 
notevolmente "voluminoso", a causa del suo basso peso specifico e della sua bassa 
comprimibilità in discarica; riduzione dell'inquinamento visivo; minor accumulo nell'ambiente; 
riduzione dell'impatto dei processi di trasformazione del petrolio 
VANTAGGIO ECONOMICO: risparmio sui costi di smaltimento e sulle importazioni della 
materia prima  
  

“I METALLI” 
  
L'Italia è un paese poverissimo di metalli. Il metallo che si utilizza  lo si importa dall'estero a 
caro prezzo, magari come rottame da recuperare.  Quindi ogni risparmio ed ogni recupero va 
senz'altro incoraggiato.  Qua  e là esistono ancora dei negozietti che comperano i metalli più 
pregiati, come il rame delle dinamo e così via, ma è tutto in versione amatoriale ed affidato 
alla buona volontà del singolo. Per le strutture più ingombranti, come frigoriferi, lavatrici e 
simili lo smaltimento avviene nelle cosiddette "riciclerie" dei centri di raccolta cui si può far 
conferire i rifiuti voluminosi o farli ritirare a domicilio, gratuitamente, previa prenotazione (a 
San Marino si portano al Centro Multiraccolta di San Giovanni oppure si può telefonare al 
Servizio di Raccolta Domiciliare). Risparmiare i metalli però dovrebbe essere un impegno 
delle stesse industrie che devono pensare il prodotto in vista del suo smaltimento finale.  
Per le automobili si è già cominciato, per altri prodotti non ancora. 
Tra tutti i metalli però ce ne sono alcuni di particolare interesse nella loro raccolta.  
  
La banda stagnata 
I cibi per animali, la carne in scatola, le zuppe o i pomodori sono spesso contenuti in barattoli 
costituiti nella quasi totalità d’acciaio, con una lieve percentuale di stagno per prevenire la 
ruggine. Il loro riciclaggio fa risparmiare circa il 74 % dell’energia usata per produrli da 
materie prime e si può recuperare almeno il 75 % dello stagno impiegato. Talvolta è difficile 
dire se il barattolo sia in acciaio, in alluminio, oppure bi-metallico; il modo più semplice per 
distinguerli è di cercare il marchio AL che contraddistingue i contenitori realizzati solo in 
alluminio. 
  
L'alluminio (AL) 
L'alluminio è un metallo che si ottiene per elettrolisi partendo dalla bauxite. Come processo 
industriale è di tipo energivoro e conseguentemente la sua produzione è costosa, mentre gli 
impieghi sono sempre più diffusi in tutti i campi. Viene impiegato in diversi settori industriali 
(come trasporti, edilizia e imballaggi), con notevoli conseguenze ambientali, legate alla sua 
estrazione, agli alti consumi energetici nella fase di produzione ed ai notevoli quantitativi di 
scorie di lavorazione anche nella fase del riciclaggio.  Si tratta quindi di un metallo che 
richiede degli usi appropriati e conservativi, che si ritrovano difficilmente nel campo degli 
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imballaggi. In questo campo, infatti, l'alluminio è impiegato per contenitori usa e getta 
(bombolette, tubetti flessibili, lattine, rotoli da cucina, coperchi a strappo, tappi a vite, ecc). 
Rispetto all'acciaio, l'alluminio si presta maggiormente al riciclaggio perché consente un 
ridottissimo consumo energetico.  L’Italia, pur non disponendo di ingenti quantitativi di 
materia prima, grazie all'importazione di rottami di alluminio è il secondo Paese riciclatore  al 
mondo, dopo la Germania. 
Questa propensione al recupero non è equiparata da una adeguata raccolta differenziata sul 
territorio nazionale; nel caso delle lattine interessa solo il 15% di quelle consumate.  E' bene 
sottolineare però che l'elevata riciclabilità dell'alluminio non può certo essere un pretesto 
per consentire la produzione di imballaggi monouso composti di questo materiale, soprattutto 
quando sono facilmente rimpiazzabili con altri pluriuso (es: bottiglie di vetro a rendere, 
anziché lattine per bevande).  
  

Benefici legati al RECUPERO dell'alluminio 
 

RISPARMIO.ENERGETICO: si attesta sulle 46.000 kcal/kg; (più elevato di quello degli altri 
materiali riciclabili) 
RISPARMIO DI MATERIE PRIME: la bauxite (è il minerale che contiene alluminio),  la pece, 
la fluorite, la criolite, l’olio combustibile e il coke di petrolio) 
VANTAGGIO AMBIENTALE: mancata estrazione mineraria, minor inquinamento di aria e 
acqua dato dagli scarti di produzione presenti comunque in quantità notevoli 
VANTAGGIO ECONOMICO: risparmio sulle importazioni della materia prima e del rottame; 
ricavati dalla vendita del rottame e risparmio sui costi di smaltimento 
  
L’acciaio (ACC) 
Nel settore degli imballaggi lo si ritrova sempre accoppiato: in conseguenza della sua 
ossidabilità all'aria, il materiale viene ricoperto con lo stagno (banda stagnata) oppure con il 
cromo (banda cromata).  Viene impiegato nel campo della conservazione alimentare 
(scatolame), delle bevande, degli aerosol (bombolette) e dei tappi a corona delle bottiglie. La 
presenza di altri metalli incide negativamente sul suo recupero, che non risulta economica-
mente vantaggioso.  Di conseguenza, la raccolta differenziata viene effettuata specialmente 
per i rottami ferrosi di grosse dimensioni. 
 
  

I RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) 
 

Anche l'ambiente domestico può produrre tra i suoi scarti sostanze tossiche e nocive: sono i 
cosiddetti "Rifiuti Urbani Pericolosi".  La loro presenza può essere molto dannosa per 
l'ambiente, se non vengono raccolti con le dovute attenzioni. 
Per questi materiali la raccolta differenziata è necessaria non tanto per un loro successivo 
riuso, quanto per permettere un adeguato smaltimento in grado di evitare pericolosi 
inquinamenti dell'acqua, del suolo o dell'aria. 
Ecco un elenco dei RUP e dei loro inquinanti: 
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Le pile esauste contengono metalli pesanti, come il mercurio, il cadmio ed il nichel, la cui 
tossicità è notevole perché si accumula negli organismi viventi. 
I farmaci scaduti contengono i cosiddetti "principi attivi", sostanze chimiche ad attività 
farmacologica, che necessitano di precauzioni particolari nella fase di smaltimento. 
I prodotti contrassegnati coi marchi "T" ed "F" che, a seconda del tipo, contengono 
diverse categorie di sostanze chimiche tossiche ed infiammabili. 
Le batterie per auto contengono il piombo insieme ad acido solforico. 
Inoltre si possono citare altre tipologie di RUP che possono venir raccolti separatamente, 
come le siringhe, le lampade al neon, i tubi catodici, ecc. 
Purtroppo, bisogna constatare che, fino ad oggi, gli esiti della raccolta differenziata di questi 
prodotti, sono nel complesso fallimentari. Questo vuol dire che una moltitudine di sostanze 
inquinanti finisce ancora in discarica o vengono incenerite.  Ad esempio il mercurio, ancora 
presente nelle pile e del quale si stima una presenza di 2,8 grammi per ogni tonnellata di 
rifiuti, si libera in buona parte nei fumi degli inceneritori e attraverso il biogas nella 
discarica.  

LE PILE 

  
Ogni anno in Italia si consumano 300 milioni di pile a secco. La maggior parte di queste è 
rappresentata dalle pile usa e getta, impiegate per gli usi più svariati: dagli orologi alle 
radioline, dai giocattoli alle calcolatrici. La pericolosità delle pile è dovuta al fatto che 
funzionano in base a una reazione chimica fra elementi spesso pericolosi e la fuoriuscita dei 
reagenti, in particolare gli acidi e il mercurio, possono provocare grossi pericoli. 
Le pile quindi devono essere raccolte negli appositi raccoglitori e non disperse nell’ambiente.   
I vari tipi di pile si possono raggruppare in due grandi famiglie: pile per impieghi di massa e 
pile specialistiche.   
Le pile per impieghi di massa: possono essere di vari formati (torcia, stilo, ecc) e si 
dividono in: 
le pile alcaline (i nuovi tipi contengono meno dello 0,025% di mercurio), 
le zinco-carbone (offrono una minor durata a fronte di una minor presenza di metalli 
pesanti),  
le pile "verdi" (non contengono mercurio), 
le pile "ricaricabili" (pur contenendo un'elevata concentrazione di metalli pesanti, offrono la 
possibilità di essere ricaricate fino a 1000 volte). 
Le pile specialistiche: comprendono le pile a bottone, che contengono fino al 30% in peso 
di mercurio, anche se ci sono nuovi modelli meno dannosi, ma non ancora molto diffusi. 
Oggi stiamo assistendo ad una progressiva riduzione del contenuto di mercurio nelle pile, 
fatto che non deve distogliere l'attenzione nei confronti di un prodotto pur sempre 
pericoloso. La raccolta delle pile risulta ancora scarsa e in ogni caso questi rifiuti, una volta 
differenziati, non hanno una destinazione ben precisa, dato che in Italia non esistono 
discariche "speciali" in grado di accoglierli. Questo comporta l'esportazione o lo stoccaggio 
"provvisorio" presso alcuni impianti in attesa che vengano sviluppate soluzioni per un recupero 
economico dei metalli pesanti. In mancanza di meglio, possiamo usare pile meno inquinanti 
(quelle “verdi”) o quelle ricaricabili.  
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LE BATTERIE PER AUTO 
  
Si stima che ogni anno in Italia vengano disperse nell'ambiente 30.000 tonnellate di batterie 
al piombo per auto, con notevoli rischi per l'ambiente legati al rilascio dell'acido solforico e 
del piombo. 
Per ovviare a questo problema è nato il Cobat (Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo 
Esauste e Rifiuti Piombosi), che si propone di raccoglierle evitando l'inquinamento e 
contribuendo al recupero del piombo.  

 
 

I  PRODOTTI  “T”  E  “ F” 
 
Con questo nome si individuano quei prodotti che contengono sostanze tossiche (T) e infiam-
mabili (F) di uso domestico.  Usualmente a queste sigle sono associati dei simboli molto più  
esplicativi: 

 

 

 

I prodotti in questione sono: solventi chimici, spray, prodotti per la casa (pulisciforno, 
smacchiatori, prodotti per sgorgare i lavandini o sciogliere il calcare…), vernici, diluenti, ecc. 
Sono materiali pericolosi, da tenere lontano dai bambini e da non smaltire assolutamente nel 
WC o in bidone. 
Vi è infine una frazione di RSU, quantitativamente minoritaria, che presenta interessanti 
risultati  nel recupero, o che deve, per ragioni sanitarie  ed ambientali, essere raccolta a part
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GLI OLI MINERALI ESAUSTI 
  
Sono rifiuti in gran parte riciclabili, per i quali esiste un consorzio adibito alla raccolta 
e al recupero.  Gli oli raccolti possono, a seconda della qualità, essere rigenerati per 
produrre nuove basi lubrificanti (da 1,5 kg di olio usato si produce 1 kg di lubrificante 
di ottima qualità) oppure bruciati come combustibile.  Anche in questo caso il limite 
della raccolta differenziata è costituito da un servizio non ancora capillare e 
dall'assenza di centri di ritiro pubblici. 
 

GLI  OLI  RESIDUI  DALLA COTTURA 
 

Gli oli, animali e vegetali, che abbiamo usato per cuocere i cibi, dovrebbero essere 
raccolti in  maniera differenziata (almeno a partire dalle mense e dai luoghi di 
ristorazione collettiva), per essere recuperati.  E' infatti possibile il loro riciclaggio 
mediante rigenerazione per produrre nuovi oli (naturalmente non più per uso ali-
mentare, ma come lubrificanti, saponi o per uso combustibile). Esiste, da poco, anche 
un apposito Consorzio (da non confondersi con quello per gli oli esausti minerali) che ne 
cura il ritiro ed il recupero.  Ma siamo ancora ai primi passi, soprattutto se ci 
confrontiamo con quello che avviene in Svizzera dove è diffuso il recupero degli oli 
alimentari mediante cassonetti stradali a servizio delle utenze domestiche. 

IL SUGHERO 

  
Il sughero nasce dalla corteccia di una quercia che vive lungo le sponde del 
Mediterraneo: questo albero ha una pesante scorza che periodicamente viene rimossa 
e utilizzata per vari usi tra i quali quello per noi più consueto è il tappo delle bottiglie. 
Però si tratta di un uso povero, mentre il sughero, tritato e trasformato in pannelli 
larghi e sottili, è un isolante domestico ideale: è ignifugo, termoisolante, non fa 
passare l'umidità e i rumori. 
Di qui l'opportunità della raccolta dei tappi da cui si può facilmente passare ai 
pannelli.  Si tratta per ora di una raccolta modesta, ma se ogni studente portasse un 
tappo alla settimana, in breve tempo si possono raccogliere grosse quantità di 
materiale!   

I VESTITI SMESSI 

  
Tutti noi abbiamo in casa dei vestiti che non mettiamo più, vuoi perché non ci piacciono 
o perché ci sono diventati stretti, ben raramente perché sono diventati troppo lisi.  
Non buttiamoli: possono diventare degli ottimi stracci per casa o meglio ancora essere 
riutilizzati da qualcun altro.  Nelle città vi sono molti centri, religiosi o laici, che li 
raccolgono magari porta a porta.  Diamoglieli, se non potranno essere riutilizzati 
altrimenti, diventeranno buona carta. 
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SCHEDA 4V             

 
“Qualche domanda sui materiali della raccolta differenziata” 

  
Nome ……………………..   Cognome ………………………….. 
  
Classe ………….   Sez……   Data ………………. 
  
1) Un signore distratto ha buttato nella campana raccoglitore della carta, insieme alla 
cartaccia, anche altri oggetti. Qui di seguito ne trovi l’elenco.  
Sapresti distinguere a quale categoria appartengono i vari oggetti, inserendoli tu nel 
giusto contenitore? 
LIBRI-CHIODI-VETRI-CARTACCIA-PEZZI DI LEGNO-STRACCI-CARTA OLEATA-
SPAGO-SABBIA-CARTONI- BUCCE DELLA FRUTTA-LATTINE-LAMPADINE-CARTA 
CARBONE-GRAFFETTE-SACCHETTI DI PLASTICA-CARTA CERATA- QUADERNI-
SASSI- GIORNALI- CARTA DA PARATI. 
  
  

• CARTA 

  

• MATERIALI  
PROIBITI 

  

• MATERIALI  
IMPROPRI 

      

 
2) Sottolinea la giusta risposta. 
  
Che cosa è il “compostaggio”?             -    La lavorazione di un composto chimico 
                                                            -   La sede del campeggio 
                                                            -   La mescolanza di sostanze semplici 
                                                            -   Il processo di mineralizzazione dei rifiuti  
                                                                 organici 
                                                            -   La raccolta e la cernita dei rifiuti urbani  
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3) “CONCORSO  CARTA  ECOLOGICA” 
  
A quali, fra i seguenti tipi di carta, daresti il “premio ecologia”?  
  
Carta prodotta dalle alghe marine 
Carta sbiancata con cloro 
Carta paglia  
Carta oleata 
  
  
4) Collega i nomi ai simboli 
  
POLIURETANO                                        PE 
  
POLIAMMIDI                                           PVC 
  
POLISTIROLO                                         PET 
  
POLIPROPILENE                                     PP 
  
POLIETILENTEREFTALATO                  PS 
  
POLIETILENE                                          PUR 
  
CLORURO DI POLIVINILE                     PA 
  
  
5) Sono utilizzate tre  vie per il riciclo della plastica. Sapresti riconoscerle, 
evidenziandole nell’elenco qui sotto? 
 
Trattamento delle plastiche omogenee  
Interramento in discarica  
Riciclaggio chimico  
Recupero della sola plastica colorata  
Riciclaggio delle sole bottiglie di plastica PET  

Trattamento simultaneo dei vari tipi di plastiche  
 
6) Fra i seguenti contenitori per liquidi, quale sceglieresti, tenendo conto dell’esigenza 
di rispettare l’ambiente? Indicalo e spiegane il perché.  
 
LATTINA DI ALLUMINIO  
BOTTIGLIA DI VETRO  
CONTENITORE DI CARTA A PERDERE  
BOTTIGLIA DI PLASTICA 
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7) Fra i rifiuti che trovi nell’elenco sottostante, evidenzia quelli che vanno nella 
categoria “Rifiuti Urbani Pericolosi”. 
CHIODI 
BOTTIGLIE 
PILE ESAUSTE 
SACCHETTI DI PLASTICA 
BATTERIA PER AUTO 
BUCCE DI BANANA 
SIRINGHE 
CARTE PATINATE 
LAMPADE AL NEON 
ELASTICI 
TUBI CATODICI 
GOMME DA MASTICARE 
VERNICI 
CORDE DI NYLON  
COPERTONI  D’AUTO 
SCATOLONI 
DILUENTI 
PULISCIFORNO 
SMACCHIATORI 
PUNTINE DA DISEGNO 
STURALAVANDINI 
SPRAY 
TAPPI DI SUGHERO 
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SCHEDA 5 
  
Le parole che usiamo per indicare le cose ci danno molte informazioni su quello che 
nominano. Per indicare grosso modo lo stesso insieme di "oggetti", si possono usare 
parole diverse, a seconda del particolare punto di vista che abbiamo nel vedere la cosa 
che vogliamo nominare.  Neanche i sinonimi hanno mai esattamente lo stesso 
significato. 
  
Una parola come "rifiuti" viene usata oggi per indicare un concetto recente: "cose" 
generiche di cui non si considera né la materia né la forma, ma solo il fatto che sono 
state buttate, sono ora da smaltire, distruggere o nascondere, sono state buttate 
fuori dal mercato, non sono più vendibili con profitto. “R.S.U ” (Rifiuti Solidi Urbani) è 
quindi un'espressione che nasconde le cose che indica e per questo deve essere lei 
stessa analizzata. 
  
Si può iniziare facendo un elenco, il più lungo possibile, con tutte le parole o le 
espressioni italiane, dialettali e straniere che vengono usate per indicare i "rifiuti".  
E' bene che l'elenco sia il più ricco possibile, spaziando da "mondezza”  e  “rusco”   a 
“robavecchia" e "cose inutilizzate o di troppo" includendo i più vari modi di dire. 
Descrivere meglio, con qualche frase, facendo se possibile riferimento all'etimologia, 
cosa indica più esattamente ciascuna delle parole elencate precedentemente.  Ad 
esempio: "spazzatura" è ciò che risulta dall'azione di spazzare con la scopa, cioè 
polvere di casa o piccoli frammenti di oggetti.  "R.S.U."  può indicare qualsiasi cosa 
solida venga considerata non utilizzabile o commerciabile dal suo proprietario, anche 
se fosse, per avventura, una lavatrice troppo ingombrante o una bambola spettinata.  
L’espressione "tecnica" "RSU" rimanda inoltre per differenza a rifiuti non solidi e a 
rifiuti non urbani, campagnoli o industriali che siano.  E inoltre, stilisticamente, 
rimanda a un contesto amministrativo e tecnico, ufficiale e inodore, apparentemente 
lontano dai bambini.  Cosa potrai dire delle parole europee "waste", "déchets", 
"Abfall" ?  
  
Per dare maggiore visibilità alle differenze tra le diverse parole e concetti che 
possono essere usati per indicare i "RSU", potrebbe essere utile  rappresentare con 
disegni colorati e particolareggiati le definizioni individuate.  La pratica del disegno 
richiede un'osservazione e un'attenzione analitica alle cose da rappresentare.  Il 
confronto tra le rappresentazioni di concetti diversi, che dovrebbe essere fatta con 
colori e forme diversissime ad es. tra "immondizia"  e “spazzatura”, darà l'idea della 
complessità che si nasconde dietro la parola generica "rifiuti". 
Tutto il lavoro potrà  essere fatto su cartelloni anche per renderlo noto alle altre 
classi. 
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SCHEDA 6 
 

“La STORIA dei RIFIUTI” 
 

Nulla si può semplicemente buttar via 

Mettiamo che tu abbia voglia di una tavoletta di cioccolato. La tavoletta è impacchettata 
con della carta e un sottile foglio di alluminio. Finita la cioccolata, appallottoli la 
confezione e la butti nella spazzatura. Giù il coperchio! Via i rifiuti! Ma questo vale solo 
per te e qui sta il problema. 

Nulla si può semplicemente buttar via. Tutto ciò che è presente sulla Terra, in qualche 
modo si conserva: non si distrugge, si trasforma solamente in un'altra sostanza. 

Prendiamo la confezione della cioccolata.Passa dal secchio al bidone delle immondizie. Da 
qui sparisce nel camion che la porta alla discarica o all'inceneritore.Alla discarica la tua 
confezione, ridotta a una pallottola, sta accanto ad altri rifiuti sopra un mucchio 
enorme.La carta si disfa lentamente, marcisce, inserendosi così nel ciclo naturale: la sua 
materia prima infatti è il legno. Non sparisce, torna semplicemente in circolo.Il foglio di 
alluminio invece resta tale e quale, non si dissolve: è eterno.E cosa succede quando la 
confezione della tua cioccolata va a finire nell'inceneritore? Sparisce?Non è vero! 
Quando il tuo rifiuto brucia, produce gas e cenere. Fumo e gas finiscono nell'aria e una 
parte di questi ricade sulla Terra. La cenere resta come residuo sul fondo del forno e 
deve essere sistemata in speciali discariche. 

Splendore e sporcizia dell’Antica Roma 

Al culmine del suo potere, attorno ai primi anni dell'era cristiana, Roma era una città 
splendida, piena di templi imponenti, edifici pubblici e grandi ville private. Gli ingegneri 
romani avevano perfezionato la tecnica degli Assiri e dei Babilonesi mettendo a punto un 
efficiente sistema di condotte idriche e di acquedotti. Una rete di canali sotterranei 
(Cloaca Maxima) contribuiva allo scarico dei liquami delle case. Tali conquiste tecniche 
erano tuttavia alla portata dei soli ricchi. Roma era già divenuta una metropoli, di cui 
non si conosce però il numero esatto degli abitanti: i dati a disposizione oscillano infatti 
tra 260.000 e 4 milioni. Vi erano circa 1.700 case private dotate di tutte le comodità 
consentite all'epoca: bagno, gabinetto, acqua corrente. Ma solamente 50.000 persone 
vivevano in ville di questo genere: gli altri, centinaia di migliaia, abitavano in case 
d’affitto (insulae). Questi edifici, costruiti in fretta ed in economia, già nel primo secolo 
d.C. raggiungevano altezze fra i sette e i dieci piani. Gli appartamenti ricavati in questi 
edifici erano piccoli e privi di gabinetti, bagni e acqua corrente.Non c'è da stupirsi che 
gli abitanti gettassero i rifiuti dalle finestre e che nello stesso modo vuotassero anche i 
vasi da notte.Nelle strade venivano collocati dei bidoni in cui si poteva vuotare l’urina, 
che veniva poi raccolta dai “lavatori ad urina”: a quel tempo, infatti, l’urina veniva 
utilizzata per lavare la lana grezza.A Roma in quel periodo vivevano sino a 80.000 
persone per ogni chilometro quadrato (in una metropoli contemporanea, Roma ad esempio, 
sono poche migliaia). I ceti più poveri erano alla mercé delle epidemie e incendi e crolli 
erano frequenti negli edifici popolari. Esistevano però efficienti bagni pubblici e si poteva 
attingere l'acqua a numerose fontane. 

I rifiuti degli antichi Greci 

Anche nell'antica Grecia c'erano grandi città come Atene e Alessandria che al tempo del 
loro splendore avevano rispettivamente 250.000 e 550.000 abitanti. Città così grandi 
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non sono pensabili senza fognature, senza sistemi di raccolta dei rifiuti e senza fornitura 
di acqua potabile. Perciò già presso i Greci esistevano bagni pubblici, reti fognarie e una 
regolamentazione per la raccolta dei rifiuti domestici.Ad Atene, una parte degli scarichi 
fognari era condotta fuori città attraverso dei canali a cielo aperto. Vi erano anche 
canali sotterranei e talvolta gli stessi ruscelli erano utilizzati come scarichi 
naturali.Tutto ciò procurava seri problemi di inquinamento ambientale: ancora fino al VI 
secolo a.C. gli Ateniesi potevano infatti bere l'acqua del fiume Eridano, che in seguito 
divenne però molto inquinato. Se una casa non era collegata alla rete fognaria, scaricava 
i suoi rifiuti sulla strada. Ci si può ben immaginare l'odore che questa strada doveva 
emanare.Ad Atene esistevano degli spazzini di professione (chiamati «coprologi») che 
avevano il compito di scaricare i rifiuti a non meno di due chilometri dalla città.Attorno 
al 380 a.C. la città greca più pulita era Tebe. Essa doveva la propria pulizia al direttore 
della nettezza urbana, Epaminonda. Costui in seguito sarebbe divenuto un valoroso e 
celebre condottiero militare.Nell'antichità i rifiuti domestici consistevano soprattutto in 
resti di cibo, vestiti vecchi e cocci d'argilla. Tutto ciò non era nocivo all'ambiente; 
sterco e urina, semmai, potevano divenire focolai di malattie: il pericolo principale era 
quindi quello delle infezioni. 

I rifiuti sono sempre esistiti 

Il caso della tua carta argentata era solo un esempio per capire come sia impossibile far 
sparire completamente qualcosa. Perciò non è sorprendente avere dei problemi con i 
rifiuti. Tutti ne hanno sentito parlare: i rifiuti crescono a montagne! Rischiamo di 
soffocare nei rifiuti!Qualcuno ha anche avuto l’idea di spedire i nostri rifiuti nello spazio! 

Nei paesi industrializzati ogni persona produce 250-750 chili di rifiuti all'anno. A questi 
si devono aggiungere le enormi quantità di rifiuti industriali. Sulla Terra ci sono più di 5 
miliardi di individui. Tutti insieme generano quantità incredibili di spazzatura. Molte 
sostanze preziose vengono buttate via anche se potrebbero essere riciclate; molte 
sostanze nocive finiscono tra i rifiuti, minacciando il nostro ambiente. Morale: anche se 
il problema è enorme, bisogna in qualche modo porvi rimedio. In ogni parte del mondo, 
oggi come sempre, vi sono persone che vivono dei rifiuti, rovistando nei bidoni della 
spazzatura o nelle grandi discariche: sono sempre i più poveri a farlo. Ancora oggi 
moltissimi bambini del Terzo Mondo si sfamano tra i bidoni dei rifiuti, raccogliendo quello 
che gli altri buttano via con noncuranza. La spazzatura è una parte della nostra vita. 
Essa ha sempre preoccupato le comunità degli uomini, creando loro ogni tipo di problema 
e oggi ciò continua ad accadere, anche se i problemi cambiano. E’ vero, tuttavia, che già 
i nostri antenati dovettero combattere con la loro spazzatura. Infatti i rifiuti esistevano 
già quando i nostri antenati vivevano nelle caverne.  Certamente l'uomo non conosceva 
ancora la plastica, la chimica e gli imballaggi: la spazzatura di allora si formava dai resti 
degli animali uccisi, che non si potevano com’è ovvio mangiare interamente e di cui 
rimanevano comunque le ossa; anche gli utensili logori finivano nella spazzatura, assieme 
ai giavellotti spezzati e ad altre armi inservibili. Poiché gli uomini hanno un certo senso 
dell'ordine, già a quell'epoca i rifiuti venivano accatastati in mucchi. Migliaia di anni 
dopo, gli scavi hanno fatto ritrovare questi antichi depositi di rifiuti. Nell'Europa del 
Nord gli archeologi hanno ritrovato persino vere e proprie discariche, costituite 
soprattutto da depositi di gusci di molluschi e conchiglie. Una di queste discariche 
preistoriche era lunga 320 metri, larga 65 e profonda 8: fu realizzata tra il 5.000 e il 
2.000 a.C. e risale quindi al neolitico. Quanto più popolose sono le comunità, maggiore è 
la quantità di rifiuti che producono. Finché i nostri antenati sono vissuti in piccoli gruppi 
e tribù, il problema dei rifiuti si è mantenuto entro certi limiti. Oltretutto, un luogo 
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divenuto inquinato si poteva sempre abbandonare per emigrare altrove. Le cose 
cambiarono però quando gli uomini cominciarono a vivere stanzialmente. I primi centri 
abitati cominciarono a sorgere attorno al 1.000 a.C. in Medio Oriente. L'antica Babilonia 
era circondata da mura ed era grande circa il doppio dell'odierna Londra. Già molto 
tempo fa, quindi, esistevano grandi metropoli. Gli Assiri e i Babilonesi, che abitarono 
nelle terre tra i grandi fiumi del Tigri e dell'Eufrate, furono i primi a conoscere la 
canalizzazione dell'acqua e l'uso delle fognature. Nelle case degli abitanti più ricchi 
c'erano addirittura dei gabinetti, anche se non era facile risolvere il problema 
dell'odore. Per millenni gli escrementi umani sono stati uno dei maggiori problemi dei 
grandi insediamenti. Esistevano anche grandi discariche pubbliche ai margini della città. 
Non vi venivano gettati solamente rifiuti e carcasse di animali, ma anche cadaveri: le 
vittime dei giochi circensi e dei combattimenti tra gladiatori. Con il passare del tempo si 
sviluppò un sistema particolare di sgombero dei rifiuti. I cosiddetti «addetti al letame» 
portavano fuori dalla città escrementi e rifiuti che venivano poi trattati dai contadini e 
trasformati in concime. Si allestirono numerosi bagni pubblici; attorno al 300 d.C. se ne 
contavano 144, le cosiddette latrinae publicae. Anche il principale collettore fognario, la 
cloaca maxima, continuò a venire potenziato nel tempo. Tutto cambiò con la caduta 
dell’Impero Romano. Nelle battaglie attorno a Roma andarono distrutti molti dei me-
ravigliosi acquedotti e delle condotte idriche costruite nei secoli precedenti. La città fu 
colpita a più riprese da epidemie e in certi momenti il numero degli abitanti scese fino a 
35.000 unità. Solamente a partire dal 1.400 i papi fecero ripristinare, o addirittura 
ampliare, la rete fognaria. 

Il Medioevo 

Antiche città romane come Treviri, Strasburgo o Vienna furono quasi del tutto distrutte. 
Si dovette attendere il Medioevo per veder sorgere dalle rovine nuove città con belle 
case e giardini. Sulla strada si affacciavano anche i porcili; i rifiuti e gli escrementi sia 
umani che animali venivano usati nei giardini come concime. Nel tardo Medioevo 
l'immagine della città mutò radicalmente. Le case si fecero più strette e vicine l'una 
all'altra. Erano tempi pericolosi: nessuno voleva vivere fuori dalle mura della città. Come 
conseguenza della mancanza di spazio i palazzi divennero sempre più alti; infine, anche i 
cortili interni dovettero lasciare il posto a nuove costruzioni. Disfarsi dei rifiuti non era 
più semplice come una volta. La spazzatura di cucina veniva gettata dalla finestra, ma 
non si poteva più utilizzarla come concime perché ormai mancavano i giardini. 
Cominciarono a formarsi enormi mucchi di rifiuti. Chiunque se lo potesse permettere, 
possedeva degli animali. I maiali erano considerati molto utili proprio perché si nutrono di 
rifiuti. Questi animali vagavano per la città facendo in qualche modo le veci della 
nettezza urbana. Ma ben presto diventarono troppo numerosi: il loro sterco copriva le 
strade. Le autorità, a questo punto, vietarono o limitarono il possesso di maiali.  Il 
contenuto dei vasi da notte veniva gettato dalla finestra allo stesso modo dei rifiuti 
domestici. Anche i gabinetti funzionavano più o meno alla stessa maniera: di solito un 
grosso tubo scaricava gli escrementi direttamente in strada. Qui infine, sterco di uomini 
e di animali, rifiuti domestici e immondizie varie si mescolavano sino a formare una 
melma piuttosto sgradevole.Sotto alcune abitazioni esistevano delle fosse che 
raccoglievano i rifiuti e che di tanto in tanto dovevano venir svuotate, non sempre a 
tempo debito. 

A Parigi si usava vuotare il vaso da notte dalla finestra. Prima di farlo bisognava solo 
gridare tre volte: “Gardez l’eau!” (“Attenti, acqua!”). Guai a chi se ne andava in giro di 
notte senza fare attenzione. 
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La scarsa preoccupazione della gente nei confronti dei propri rifiuti è testimoniata dai 
sempre nuovi decreti in proposito. Si arrivò presto a proibire lo scarico in strada dei vasi 
da notte. Ma ancora nel 1780 gli abitanti di Parigi si rifiutavano di rispettare questo 
divieto. Anche le prescrizioni per i pulitori dei pozzi neri mettono in luce gli inconvenienti 
del tempo. I pulitori dovevano usare bidoni a chiusura stagna e non potevano svuotarli nei 
pozzi o in altri corsi d'acqua. Erano obbligati a raggiungere le discariche comuni senza 
fermarsi a bere lungo la strada: accadeva infatti che molti pulitori ubriachi 
dimenticassero i propri bidoni o li vuotassero nei canali di scolo a lato delle strade. 
Nessuno sembrava preoccuparsi del fatto che il pattume sulle strade potesse filtrare nel 
terreno e inquinare così i pozzi della città. Nulla di strano quindi che spesso 
divampassero le epidemie. Nel 1349 a Strasburgo morirono di peste 16.000 persone. 
Solo gli ebrei, che vivevano in un quartiere separato della città (il ghetto) furono 
risparmiati dal morbo. I loro medici avevano infatti vietato loro di bere dai pozzi: 
potevano pertanto adoperare solamente acqua di fiume o di ruscello bollita. Ma, siccome 
non morivano di peste, gli ebrei vennero incolpati dell’avvelenamento dei pozzi, 
perseguitati e in molti casi uccisi. Per noi è difficile immaginare come a quel tempo il 
cattivo odore fosse ovunque persistente. Anche il re in persona, pur abitando in un 
castello, era perseguitato persino durante le sue passeggiate dall'eterno puzzo di 
escrementi. E’ immaginabile il fetore costante che gravava su metropoli come Londra, 
Parigi o Napoli. Si doveva pur fare qualcosa contro tutti questi inconvenienti. Così ci si 
mise a lastricare le strade delle città. Ma se ciò si rivelò piuttosto semplice a Parigi, a 
Berlino invece si dovette attendere molto tempo: gli abitanti infatti si rifiutavano di 
pagare per la pavimentazione. I lavori poterono iniziare solo quando, negli anni '20 del 
XIX secolo, il consiglio comunale di Berlino si accollò i 2/3 della spesa. 

Il primo sistema di raccolta dei rifiuti 

All'inizio del XIV secolo si inventarono i cosiddetti «cassoni pubblici per il pattume». I 
contadini, che venivano in città per il mercato, al loro ritorno dovevano vuotarli e 
caricare la spazzatura sul carro. Un'idea simile venne ai consiglieri comunali di Lione: sui 
pianerottoli delle case della città vennero sistemate delle casse per la raccolta dei 
rifiuti. Anche in questo caso i contadini del circondario venivano obbligati a portarsi via 
la spazzatura. Questo sistema di raccolta dei rifiuti venne adottato in seguito da molte 
altre città. Per le strade di Parigi, a partire dal XVII secolo, cominciarono a vagare 
degli straccivendoli: fu questa la prima forma di riciclaggio dei rifiuti. Questi 
straccivendoli infatti passavano di casa in casa rovistando tra i rifiuti, alla ricerca di 
qualche oggetto riutilizzabile. Nel 1895 ogni abitante di Parigi produceva annualmente 
190 chili di rifiuti. Oggi ogni francese ne produce 260. In Germania, nel XIX secolo, fu 
introdotto l'uso di raccogliere i rifiuti domestici accanto alle case nelle cosiddette 
«fosse del pattume»: dei veri e propri allevamenti di topi. Verso la fine del secolo 
scorso la maggior parte delle città europee aveva adottato un sistema più o meno 
regolare di rimozione della spazzatura. Spesso i carri dei rifiuti erano privi di tetto e 
senza chiusura stagna: accadeva allora che lungo il viaggio parte del carico colasse lungo 
la strada. Già a quei tempi era difficile trovare delle discariche adatte. Nessun comune 
voleva ospitare «regali» di questo genere. Per questo motivo nel 1873 venne 
sperimentato a Manchester il primo inceneritore di rifiuti. 

Gli effetti dell’industrializzazione 

Nel 1765, con l'invenzione della macchina a vapore da parte di James Watt, ebbe inizio 
in Inghilterra l'era della produzione industriale. Fino a quel momento tutti i beni 
materiali (dalle scarpe ai tessuti e ai recipienti) erano stati sempre prodotti a mano. 



 75

Rapidamente tutto cambiò. Oltre che nell'industria metallurgica e tessile, la macchina a 
vapore venne massicciamente impiegata anche nelle tipografie e come mezzo di trasporto; 
si costruirono grandi fabbriche, situate di solito lungo il corso dei fiumi in modo da poter 
scaricare i rifiuti direttamente nelle acque. Fiumi in cui, fino a pochi anni prima, si 
potevano pescare trote e salmoni, si ridussero così ben presto a una melma maleodorante 
e malsana. I bambini si divertivano a dare fuoco alle enormi bolle di gas che 
galleggiavano sull'acqua: spesso ne scaturivano fiamme altissime. L'industria non aveva 
più bisogno dell'artigiano qualificato che si ritrovò così disoccupato. Chiunque, anche un 
bambino, poteva imparare a maneggiare le macchine. Sempre più gente cominciò a 
trasferirsi nelle città, contribuendo così allo spopolamento delle campagne. Fu così che le 
città si riempirono di gente e anche ovviamente di rifiuti. Sempre più spesso si 
diffondevano infezioni di colera e tifo. Nell'Europa dell'Ottocento il colera mieteva 
vittime a centinaia di migliaia. Le epidemie spopolavano intere regioni. Nelle metropoli 
cominciò a scarseggiare l'acqua pulita. La gente continuò a morire fino a che non si 
scoprì la relazione esistente tra l'acqua sporca e le malattie. Flagellati dalle epidemie, 
gli Inglesi costruirono nel XIX secolo dei grandi tubi smaltati per la condotta dell'acqua. 
In questo modo potevano rifornirsi di acqua relativamente pulita, proveniente anche da 
luoghi relativamente distanti dalla città. In molte città europee, invece, gli scarichi 
fognari scorrevano ancora a lato delle strade, a cielo aperto o semicoperti; era 
facilitato così il propagarsi delle epidemie. Ad Amburgo si costruirono condotte 
navigabili. Con l’introduzione degli scarichi sotterranei, finalmente i rifiuti liquidi 
sparirono dalla vista. 

La spazzatura dei nonni 

Nella prima metà di questo secolo i tuoi nonni e bisnonni hanno patito la guerra e la 
disoccupazione di massa. Ci pensavano su due volte prima di buttar via qualcosa. Avevano 
molta più attenzione e sensibilità di noi verso le cose usate, i mobili, i tappeti ed i 
vestiti. Lunghe riflessioni precedevano ogni acquisto; si rammendavano i calzini ed i 
vestiti logori, il sellaio rattoppava le borse, il conciabrocche riparava vasi e boccali, 
l'arrotino forbici e coltelli. Gli animali domestici si nutrivano degli avanzi del cibo e 
producevano del concime prezioso per i giardini. La carta dei giornali veniva usata come 
carta igienica o gettata nella stufa. Le massaie facevano la spesa con la cesta e la 
brocca per il latte. Una o due volte al mese si faceva il bucato. Nel catino del lavatoio 
veniva preparata una soluzione di sapone e soda, con cui venivano puliti tutti i tipi di 
tessuti. Così, al tempo dei nonni, si produceva molta meno spazzatura di oggi. Negli anni 
'50 e '60, al tempo del «miracolo economico» del dopoguerra, la montagna dei rifiuti 
crebbe velocemente: si fabbricava e si metteva in vendita moltissima merce. Al tempo 
dei tuoi nonni passava ancora per strada l'uomo del ghiaccio con i suoi grandi blocchi 
gelati che vendeva di casa in casa. Ben presto costui fu rimpiazzato dal frigorifero! A 
questo si aggiunsero giradischi, registratori, radio portatili, televisori e soprattutto tanti 
oggetti realizzati in materiale sintetico. In effetti la plastica esisteva già in precedenza, 
ma la vita quotidiana ne fu invasa solamente dopo la guerra: si diffusero anche tende e 
indumenti realizzati in tessuti sintetici che non avevano bisogno di stiratura; in quasi ogni 
casa fecero la loro comparsa utensili di plastica. Le stufe a carbone vennero sostituite 
con stufe a gas e a cherosene. Così gli imballaggi e gli altri materiali facilmente 
combustibili, invece di venir bruciati, cominciarono a finire nel secchio della spazzatura. 
Oggi tutto viene incartato più volte: alla cassa dei negozi si richiede il sacchetto di 
plastica destinato poi a servire come sacco delle immondizie. La pubblicità tenta di 
convincere la signora Bianchi della necessità di trattare il bucato con detersivi speciali, 
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prodotti anticalcare e ammorbidenti. Ormai tutti vogliono il bucato bianco, candeggiato, 
e per ogni cosa viene realizzata la corrispettiva sostanza pulente. 

Oggi avanza la valanga dei rifiuti 

Nel caso dei paesi industrializzati si parla di società dello spreco, in altre parole: la 
società dell' «usa e getta». Alle feste usiamo posate e stoviglie di plastica; se facciamo 
la spesa al supermarket, torniamo a casa con una montagna di carte ed altri involucri 
spesso superflui: le arance vengono per esempio incartate una per una anche se hanno la 
buccia, mentre i peperoni vengono pesati al banco dentro sottili sacchetti di plastica. Lo 
yogurt, la panna ed i budini sono confezionati di solito in vasetti di plastica e la carne è 
impacchettata in apposite confezioni. Ci sono dei buonissimi cioccolatini avvolti in ben 
cinque strati di carta ed alluminio.  La maggior parte (87,2%) dei rifiuti legati al 
confezionamento e all'imballaggio proviene dagli acquisti alimentari. Sino a venti anni fa i 
pannolini usati si lavavano ancora. Oggi i pannolini «usa e getta» costituiscono ben il 3% 
della spazzatura domestica, considerando anche le famiglie senza bambini. Le industrie 
escogitano sempre nuove trovate per realizzare oggetti dalla vita brevissima: un esempio 
è la macchina fotografica che si butta via dopo aver utilizzato una sola pellicola. 
Benessere vuol dire consumo, ma consumo significa anche nuova spazzatura. I nostri 
nonni producevano annualmente circa 75 chili a testa di spazzatura domestica; noi 
abbiamo già superato i 200 chili. In testa tra coloro che producono spensieratamente 
rifiuti troviamo gli Statunitensi, con addirittura 744 chili annuali. 

Una montagna di spazzatura 

Tu credi sicuramente che ci voglia moltissimo tempo prima di poter mettere assieme una 
montagna di spazzatura alta come il Monte Bianco (4.810 m.): ti sbagli. Ogni anno, nel 
nostro solo Paese, se ammassassimo tutti i rifiuti ne risulterebbe una montagna 
altrettanto alta. Lo stesso accade negli altri Paesi industrializzati. Puoi renderti conto 
che prima o poi il nostro pianeta sarà un'unica, immensa discarica di rifiuti. 
Alcuni amministratori municipali credono di poter risolvere questo problema in modo 
particolarmente astuto. Così, a New York, hanno avuto l'idea di costruire una piramide 
di tipo particolare, interamente fatta di spazzatura. Dovrebbe diventare il rilievo più 
alto della costa orientale americana, superando di 8 metri la piramide di Cheope in 
Egitto. Quarantuno anni di spazzatura, circa 100 milioni di tonnellate, vengono 
ammassati nella discarica di Fresh Kills, nel sud di Manhattan. Quando questa nuova 
«opera d'arte» sarà completata tutt'attorno saranno coltivati fiori profumati, che 
dovranno attenuare l'odore del sottosuolo. Diventerà forse un paradiso del tempo libero, 
una meta per le gite dei newyorchesi e dei turisti del XXI secolo; o non sarà proprio 
così? La spazzatura, con le sue scorie velenose, continua ad incalzarci. Ma il vero 
problema non è tanto la sua destinazione, quanto la sua produzione; l'unica via per 
arrivare ad una soluzione è quindi cercare, per quanto possibile, di limitarla. 
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SCHEDA 6V  
 

“Sai la storia dei rifiuti?” 
Nome ………………………. Cognome ………………………………. 

Classe …………. Sez……... Data ………………. 

Metti in ordine cronologico le situazioni elencate qui sotto, indicando l’anno o il 
periodo storico nella colonna a fianco. 
Nella seconda colonna vuota metti, invece, il numero progressivo. 

A Manchester venne sperimentato il primo 
inceneritore di rifiuti. 

  

Al tempo del “miracolo economico” la montagna dei 
rifiuti crebbe velocemente. 

  

I maiali erano considerati molto utili proprio perché si 
nutrivano di rifiuti. Vagavano per la città facendo le 
veci della nettezza urbana. 

  

Una discarica era lunga 320 metri, larga 65 e profonda 
8. 

  

In Francia si inventarono i “cassoni pubblici per il 
pattume”. I contadini che venivano in città per il 
mercato, al loro ritorno in campagna portavano via la 
spazzatura caricandola sul carro. 

  

Questi popoli furono i primi a conoscere la 
canalizzazione dell’acqua e l’uso delle fognature. 

  

A Parigi cominciarono a vagare gli straccivendoli: fu 
questa la prima forma di “riciclaggio”. 

  

Una rete di canali sotterranei contribuiva allo scarico 
dei liquami delle case (Cloaca Maxima). 

  

A New York hanno avuto l’idea di costruire una 
piramide interamente fatta di rifiuti. 

  

Epaminonda, prima di divenire condottiero, è stato il 
direttore della nettezza urbana di una famosa città e 
sotto la sua direzione i “coprologi” l’hanno resa la più 
pulita dell’epoca. 
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SCHEDA 7 
 

Le domande elencate a fondo pagina vanno lette lentamente ad alta voce 
dall’insegnante. Gli alunni non dovrebbero trascriverle, ma solo rispondere per iscritto 
e il più velocemente possibile, senza mai fermarsi a rielaborare il pensiero, scrivendo 
la prima cosa che passa loro nella mente. 

L’insegnante concede al massimo dieci minuti (possono bastare anche cinque minuti) 
per ogni domanda e li cronometra. Durante questo periodo, se lo ritiene utile, potrà 
ripetere lentamente la domanda. Allo scadere del tempo concesso, i ragazzi 
smetteranno di scrivere e si passerà ad un’altra domanda. 

Prima di leggere le varie domande, l’insegnante dirà agli alunni di numerare le righe sul 
foglio dal numero 1 al numero 10. Subito dopo la lettura della domanda i ragazzi 
dovranno ripeterla mentalmente mettendola nella forma della prima persona singolare 
(ad esempio: per la prima domanda dell’elenco qui sotto dovranno dirsi “COSA SO SUI 
RIFIUTI”) e poi passare velocemente a scrivere. 

Alla fine gli alunni passeranno alla lettura attenta di ciò che hanno scritto 
sottolineando quelle parole o frasi che pensano siano degli indicatori di loro 
cambiamenti comportamentali.  

Seguirà la condivisione, la valutazione dell’insegnante e/o l’autovalutazione, secondo le 
modalità indicate nella SCHEDA 9V.  

SCRIVI DIECI COSE CHE SAI SUI RIFIUTI 

COSA BUTTI VIA PIU’ SPESSO? ELENCA DIECI COSE 

COSA TI CAPITA DI RACCOGLIERE PIU’ SPESSO?  

ELENCA DIECI COSE 

COSA TI PIACEREBBE FARE CON CIO’ CHE RACCOGLI? SCRIVI DIECI PROPOSTE 

SCRIVI DIECI SOLUZIONI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
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SCHEDA 7V 
 
 
 

1. AUTOVALUTAZIONE 

Ogni alunno rilegge attentamente ciò che ha scritto, riflette ed estrae i due concetti 
che ritiene più significativi rispetto all’obiettivo prefissato. 

L’insegnante raccoglie le frasi di ciascun alunno su un cartellone o sulla lavagna e guida 
in seguito la discussione e l’autovalutazione. 

2. VALUTAZIONE 

L’insegnante divide la classe a gruppi di due, massimo tre alunni. 

Ogni gruppo a turno deve mimare un’azione ambientalmente scorretta che ha 
precedentemente deciso. 

Gli altri gruppi, senza contaminare le risposte, scrivono su un foglio l’azione che 
pensano sia stata mimata, se secondo loro è ambientalmente scorretta e perché. 

Alla fine si condividono le risposte, il gruppo che ha mimato l’azione spiega perché ha 
scelto quella situazione e si decide chi ha risposto correttamente. 

L’insegnante fa la valutazione finale.  

Il criterio di valutazione è:  

gli alunni hanno raggiunto l’obiettivo se riconoscono almeno la metà più due di azioni 
mimate. 
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L'ENERGIA NUCLEARE 

Che cos’è l’energia nucleare? 
Per energia nucleare s’intendono  tutti quei fenomeni in cui 
si ha la produzione di energia in seguito a trasformazione 
nei nuclei atomici.  
L’energia atomica si può distinguere in reazioni di fissione 
nucleare e reazioni di fusione nucleare. 
Nelle reazioni di fissione, nuclei di atomi con alto numero 
atomico (detti pesanti) si spezzano producendo nuclei con 
numero atomico minore e liberando una parte di energia. 
Questo processo è usato per produrre energia nelle 
centrali nucleari. Un esempio naturale di questo processo 
è la radioattività. 
Nelle reazioni di fusione invece, atomi con nuclei con 
basso numero atomico si fondono dando origine a nuclei 
più pesanti che rilasciano una notevole quantità di energia. 
In natura le reazioni di fusione sono quelle che producono 
l’energia proveniente dalle stelle. 

 

Qual è la storia dell’energia nucleare? 
Nel 1942 il gruppo di scienziati coinvolti nel progetto Manatthan lavorò per la realizzazione in laboratorio 
della prima reazione a catena controllata. Il progetto aveva scopi militari, era nato durante la seconda 
guerra mondiale ed era finanziato dal Governo degli USA per dare vita alla prima bomba atomica. Le prime 
bombe atomiche furono create nel 1945 e furono sganciate sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. 
Nel 1945 Eisenhower, Presidente USA del periodo, inaugurò il progetto “Atom for Peace” allo scopo di 
favorire l’applicazione civile dell’energia nucleare, ed in soli 12 mesi venne realizzata la prima centrale 
nucleare della storia. 
Einstein fu la prima persona ad intuire la possibilità di ricavare energia dal nucleo dell’atomo 

In quale percentuale l’energia nucleare provvede al  fabbisogno della fornitura 
globale d’energia? 
Complessivamente, le centrali nucleari del mondo producono 352 GW, pari al 16% della fornitura globale 
d’energia. Un dato consistente, ma lontano dai 1000 GW stimato negli anni ’70 per i nostri anni. Infatti 
l’incidente di Chernobyl degli anni ’80 fermò l’ottimismo verso l’energia nucleare per la consapevolezza 
delle conseguenze in caso di incidente. 

Quali sono i Paesi che soddisfano il proprio 
fabbisogno energetico interno tramite 
l’energia nucleare? 
- USA: 19% 
- Paesi dell’Europa dell’Est: 40-50% 
- Francia: 76% 
L’Europa soddisfa mediamente il 35% del proprio 
fabbisogno energetico interno tramite l’uso di centrali 
nucleari. 

 

Nel futuro si prevede un minore impiego dell’energi a nucleare? 
Nonostante i dati favorevoli al nucleare, secondo l’IAEA (International Atomic Energy Agency) il peso 
dell’energia nucleare rispetto alle altre fonti di energia è destinato a ridursi entro il 2020; infatti basta notare 
l’assenza di investimenti nella costruzione di nuove centrali nucleari in Europa negli ultimi 20 anni. 
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Che cos’è una centrale nucleare? 
Il funzionamento delle centrali nucleari è simile a quello di 
una normale centrale termoelettrica, l’unica differenza è che 
l’acqua viene riscaldata da un reattore nucleare dove l’uranio 
viene fissato. 
Le parti della centrale più importanti sono: 

 Edificio contenente il reattore: è un enorme cilindro di 
 cemento armato dove al centro è collocato il reattore  
 Sala macchine  
 Edifici ausiliari   

 

Il funzionamento: viene pompata l’acqua 
attraverso il reattore che la fa evaporare 
attraverso il calore emesso dalla fissione 
dell’uranio. Il vapore viene inviato 
direttamente nella turbina che trasferisce la 
propria forza meccanica all’alternatore che 
genera corrente elettrica. 

 Quali sono i vantaggi del nucleare? 
- Le centrali nucleari non emettono anidride carbonica ed ossidi di azoto e di zolfo, principali cause del 
buco dell’ozono; 
- La produzione di energia nucleare riduce l’importazione di petrolio e quindi la dipendenza delle economie 
dal petrolio; 
- Le principali riserve petrolifere sono concentrate in pochi paesi ad elevata instabilità politica, l’uso del 
nucleare riduce la dipendenza occidentale dal petrolio mediorientale. 
  

Quali sono gli svantaggi del nucleare? 
 - Gli incidenti passati hanno già dimostrato le 
conseguenze disastrose sull’ambiente e sull’umanità; 
 - Le scorie nucleari non possono essere distrutte; 
 - Il processo di localizzazione delle centrali nucleari è 
molto difficoltoso; 
 - Rischio che le centrali nucleari vengano prese come 
obiettivo dai terroristi; 
 - Il trasporto di materiale nucleare è molto critico in 
questione di sicurezza. 

 

Quali sono stati gli incidenti causati dal nucleare ? 
 - Kyshtym 1957: un bidone di rifiuti radioattivi prese fuoco contaminando migliaia di Kmq e 270.000 
persone; 
 - Sellafield 1957: Incendio nel reattore dove si produceva plutonio per scopi militari; ci sono stati 300 morti; 
 - Three Mile Island 1969: Surriscaldamento del reattore; 
- Cernobyl 1986: incidente nucleare in assoluto più grave. Il surriscaldamento provocò la fusione del 
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nucleo del reattore e l’esplosione del vapore radioattivo, 30 persone morirono immediatamente, altre 
2500 nel periodo successivo per malattie derivate dalla tragedia. L’intera Europa fu esposta alla nube 
radioattiva. 

 

Il nucleare e l’Unione Europa 
La Commissione Europea, per ridurre l’inquinamento, ha previsto di lavorare ad un “energy mix” che nel 
2020 dovrà contenere il 20% di energia rinnovabile e almeno il 10% di biocarburanti. Anche l’energia 
nucleare potrebbe avere un ruolo fondamentale, infatti l’atomo potrebbe essere molto importante per 
mitigare i cambiamenti climatici. Il presidente della Commissione lascia libera scelta alle varie capitali 
europee mettendole da subito in guardia: se non accettano il nucleare dovranno fare enormi sforzi sul 
campo delle energie rinnovabili.  
 
Bisogna chiudere o no le centrali nucleari in eserc izio? 
Il dibattito degli ultimi mesi riguarda se chiudere o no le centrali nucleari, non se aprirne di nuove. 
L’UE parte dalla constatazione che in molti Paesi europei  il nucleare oggi rappresenta più del 20% della 
produzione di elettricità. Prima di chiudere le centrali, bisogna però riflettere alle conseguenze che 
porterebbe l’uscita di scena del nucleare. 
 

Quanto tempo ci vorrebbe per costruire una centrale  nucleare? 
Prendiamo come esempio la Finlandia, un Paese abitualmente efficiente in campo di nucleare. In Finlandia 
si è iniziato a parlare di energia nucleare nel 1997;la costruzione di centrali è iniziata nel 2005 e se i tempi 
vengono rispettati entrerà in funzione nel 2010. in totale 13 anni di lavoro. 
Se in Italia il governo desse il via alla costruzione delle centrali nucleari, noi avremmo la prima nel 2020. 
 

Quali sono i principali problemi che oggi fanno rif lettere prima di costruire 
una nuova centrale? 
Il primo problema è la rigidità della scelta del nucleare: un reattore deve viaggiare all’85% della capacità 
per i suoi 60 anni di vita, non si può accendere e spegnere a proprio piacimento, quindi la centrale 
dovrebbe comunque produrre e dovrebbero essere sospese le altre fonti;la scelta nucleare vale per 
decenni e non si può tornare indietro facilmente. 
Il secondo problema riguarda i costi: il prezzo dell’energia di una centrale nucleare deve restare 
competitivo per i 15-20 anni necessari a rimborsare il debito. Una brutta esperienza, riguardo a questo,  è 
successa in Inghilterra: nel 2002 il governo dovette intervenire pesantemente per salvare British Energy 
che si trovava sulla bancarotta.  
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I COMBUSTIBILI FOSSILI 

COSA SONO ? 
Si definiscono combustibili fossili quei combustibili che derivano dalla trasformazione, sviluppatasi in milioni 
di anni, della sostanza organica in forme via via più stabili e ricche di carbonio. Rientrano in questo campo 
dunque petrolio e derivati, carbone e gas naturale. Essi, con l’ energia nucleare, appartengono alle energie 
non rinnovabili, ossia quelle che, al contrario di quelle rinnovabili, prima o poi con il passare degli anni, e con 
il prolungarsi del loro sfruttamento, si esauriranno. Purtroppo, le fonti non rinnovabili sono quelle più sfruttate 
dall'umanità perché in grado di produrre le maggiori quantità di energia con il minore spreco di materia. 
Nella maggior parte dei casi però, le fonti non rinnovabili sono quelle che inquinano di più danneggiando 
l'ambiente con le scorie o con i gas tossici che vengono indispensabilmente prodotti. I combustibili fossili 
sono il prodotto della decomposizione  di sostanze organiche esistenti sulla Terra milioni di anni fa.  Il loro 
impiego soddisfa il 90% del fabbisogno energetico mondiale. 
Vengono utilizzati soprattutto per la produzione di energia elettrica nelle centrali termoelettriche. 
A causa dello sfruttamento dei giacimenti, si stima  che i combustibili fossili potranno esaurirsi entro un 
secolo.  
Essi sono i maggiori responsabili dell'emissione di  gas, quali l'anidride carbonica e l'anidride solforosa, che 
provocano le piogge acide. 
 

QUALI SONO ? 
I combustibili fossili si presentano in diversi stati d’ aggregazione: 
 - gassoso: gas naturale                                                                                                             
 - liquido: petrolio 
- solido: carbone. 
 

 COME SONO COMPOSTI ? 
I combustibili fossili, cioè carbone, petrolio e gas naturale, si sono formati nel corso delle ere geologiche, 
ossia in decine di milioni di anni. Le energie fossili si sono formate per accumulazione e decomposizione di 
materie organiche d'origine vegetale e animale. La materia organica, sepolta nel terreno anche a grande 
profondità, viene a trovarsi in particolari condizioni di temperatura e di pressione. In tale situazione nel corso 
di milioni di anni, la materia organica perde la sua forma originaria e si formano delle sostanze solide 
(carbone), liquide (petrolio) o gassose (metano) che, hanno la proprietà di bruciare molto bene e di produrre 
notevoli quantità di energia: i combustibili fossili. Le energie fossili contengono un grande quantitativo di 
carbonio e idrogeno (sostanze chimiche).Sono utilizzati sia direttamente, come il carbone o il gas, sia dopo 
essere stati raffinati, come il petrolio che viene lavorato in nafta, benzina, gasolio… 
 
QUAL E' LA LORO ORIGINE ? 
Milioni di anni fa, resti di organismi (vertebrati, invertebrati, marini e di terraferma) rimasti sepolti sul fondo 
dei mari, di lagune e di laghi, andarono incontro a trasformazioni chimico-fisiche anaerobiche (in assenza di 
ossigeno) che permisero la conservazione dell'energia raccolta nelle proprie cellule durante la loro vita. Nel 
tempo questi fenomeni diedero origine ai giacimenti di petrolio e gas naturali che oggi sfruttiamo per 
bruciare in pochi istanti quella stessa energia (di origine solare) immagazzinata dalla Terra nel corso dei 
tempi geologici. Analogamente, la trasformazione delle spoglie di piante vissute in ere remote ha dato luogo 
a giacimenti di carbone, veri e propri magazzini di energia chimica. E' questa la ragione per cui tali 
combustibili si dicono "fossili". Come tanti fogli di carta, uno sopra l’altro, gli strati di carbone ed i serbatoi di 
petrolio hanno formato un consistente volume: così l’energia raccolta da ogni foglio, da ogni anno di energia 
solare assorbita, ha nascosto nella crosta terrestre una preziosa risorsa. Preziosa perché è energia molto 
concentrata e facilmente disponibile che non farebbe danno se consumata poco per volta. 
 
QUALI CARATTERISTICHE HANNO ? 
I combustibili fossili sono oggigiorno la principale fonte energetica dell'umanità, grazie ad alcune importanti 
caratteristiche che li contraddistinguono: 
 - sono "compatti", ovvero hanno un alto rapporto energia/volume; 
 - sono facilmente trasportabili; 
 - sono facilmente stoccabili; 
 - sono utilizzabili con macchine relativamente semplici; 
- costano poco.  
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QUAL E' LA LORO STORIA ? 
Ogni passaggio nello sviluppo delle civiltà umane a livello economico, sociale e culturale ha necessitato 
l'uso di fonti energetiche sempre più potenti e disponibili. Le varie tappe hanno portato l'uomo ad un uso 
sempre più massiccio e sofisticato delle fonti energetiche. 
                                                                                                                                                                                 
QUAL E' LA LORO APPLICAZIONE ? 
L'energia guadagnata dalla combustione di combustibili fossili è convertita in elettricità ed in calore nelle 
centrali elettriche. Quando i combustibili fossili vengono bruciati, il carbonio e l'idrogeno reagiscono con 
l'ossigeno atmosferico per formare anidride carbonica (CO2) e acqua (H2O). Durante questa reazione viene 
liberato calore che amplifica ulteriormente la reazione. L'elettricità viene generata trasformando l'energia 
termica (calore) in energia elettrica in una turbina o in un generatore. Le centrali elettriche sono molto 
costose da costruire, ma una volta realizzate garantiscono un'alta efficienza di conversione di combustibile 
in energia. Molte volte viene prodotta più energia di quella realmente necessaria, perché l'elettricità non può 
essere immagazzinata. La richiesta di elettricità varia durante l'anno e la fornitura deve tenere presente una 
richiesta di picco, che indica la richiesta più alta nell'arco di un anno. Se le richieste energetiche superano 
significativamente la capacità della centrale elettrica di generare energia, ciò può causare temporanei 
blackouts. 
 
QUAL E'  L’ IMPATTO AMBIENTALE CHE PROVOCANO ? 
Storicamente, i combustibili fossili erano disponibili in abbondanti riserve che erano facili da ottenere e 
trasportare. Ora però si manifestano segnali di potenziale esaurimento delle riserve che ci vorranno secoli 
per riempire. Sia le sorgenti che i dispersori di combustibili fossili stanno ponendo dei limiti nel proprio 
sfruttamento. Le sorgenti sono strati profondi nel terreno ed i dispersori sono per esempio aria ed acqua, 
che assorbono i resti di combustibile fossile. 
I combustibili fossili burning sono responsabili degli importanti problemi ambientali all'ordine del giorno sulla 
scena politica odierna, come per esempio l'accumulazione dei gas serra, l'acidificazione, l'inquinamento 
atmosferico, l'inquinamento idrico, il danneggiamento della superficie terrestre e dello strato di ozono. Tali 
problemi ambientali sono causati dal rilascio di sostanze inquinanti naturalmente presenti in strutture del 
combustibile fossile, quali zolfo ed azoto. Attualmente, la combustione del petrolio è responsabile di circa il 
30% di tutte le emissioni di anidride carbonica nell'aria. Il gas naturale non libera tanta anidride carbonica a 
causa della struttura del metano. Le emissioni più grandi sono causate dalla combustione del carbone. Il 
carbone può provocare i fuochi sotterranei virtualmente impossibili da estinguere. La polvere di carbone può 
persino esplodere, rendendo l'estrazione di carbone una professione molto pericolosa. L'olio può finire su 
terreno o acqua in forma grezza, per esempio durante perdite o guerre per il petrolio. Ciò ha causato molti 
disastri naturali nel passato. Tutti i prodotti ed i servizi che usiamo ogni giorno necessitano di energia per 
essere fabbricati e per funzionare. Il 90% dell’energia consumata nel mondo proviene dai combustibili fossili 
che sono responsabili di emissioni inquinanti.  
Produciamo molti più rifiuti: in Europa circa un chilo a testa al giorno. In Italia 17,3 milioni di tonnellate di 
rifiuti domestici all’anno.  
Dal 1950 al 1990 la popolazione mondiale è raddoppiata: siamo oggi 5,5 miliardi e le previsioni dicono che 
raggiungeremo gli 8,5 miliardi nel 2025. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un continuo aumento di 
consumo energetico. Tutti questi fattori provocano danni gravissimi all'ambiente: inquinamento delle acque, 
dell’atmosfera, delle città e fenomeni quali le piogge acide, il buco dell’ozono e l’effetto serra. 
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La BIOMASSA: Metodi per produrre energia 
Attraverso la "gassificazione" delle biomasse è possibile produrre una miscela infiammabile di metano, 
monossido di carbonio ed idrogeno. La biomassa viene bruciata e per metà messa a cuocere con il 
carbone. Il gas che si ottiene può essere utilizzato per fornire energia agli impianti elettrici, ed inoltre 
si può sostituire alla benzina. Se in un recipiente completamente sigillato aggiungiamo alla biomassa e 
al’acqua qualche batterio, questo composto di elementi ben presto fermenterà. Quale è il risultato di 

questo processo di fermentazione? Si tratta del metano, il combustile che tutti noi conosciamo ed 
utilizziamo in cucina e per riscaldarci. Altre volte ancora è possibile trasformare la biomassa in 
zucchero, e aggiungervi del lievito. Il risultato di tale fermentazione sarà l’alcol, che potrà essere usato 
per alimentare le macchine, così come fanno già da tempo in Brasile. Si parla di "bioetanolo". E’ stato 
sperimentato che ci sono coltivazioni specifiche per ottenere bioetanolo, e sono il mais, il grano e la 
canna da zucchero. Da altre coltivazioni di tipo oleaginoso (come soia, girasole) si produce il "biodiesel". 
Negli Usa è possibile trovare in commercio autovetture alimentate da bioetanolo, e sembra che anche 
alcune case automobilistiche italiane ci stiano pensando. Solo che per il momento non vi sono ancora 
distributori di bioetanolo E85, come quelli di benzina. I prodotti che derivano dalla biomassa vengono 
chiamati "biocarburanti". Allarmante la notizia che il pieno di bioetanolo per un SUV equivale a dare da 
mangiare ad un uomo per un anno! Le auto stanno annientando l’uomo, poiché per alimentarle si stanno 
distruggendo le foreste amazzoniche per ricavare campi di soia e canna da zucchero! E si sa che la 
foresta amazzonica è considerato un polmone verde per l’intera umanità! Dovremmo prendere atto di 
tutto ciò, e correre ai ripari prima che sia troppo tardi! In effetti il nostro Paese dovrebbe allinearsi al 
resto d’Europa per quanto riguarda le energie rinnovabili. 

Uno sguardo al web sull’argomento 
La Rete può darci una mano per conoscere (e approfondire) le fonti di energia rinnovabili, di cui oggi 
tanto si parla, ma che per alcuni restano ancora un "fertile terreno inesplorato". Innanzitutto vi 
segnaliamo il sito www.rinnovabili.it, molto interessante e facile da consultare. Raccoglie una serie di 
utili informazioni sull’energia eolica, solare, la biomassa, ecc. ed articoli che riguardano le energie 
rinnovabili ed il loro sviluppo. Per quanto concerne la biomassa in particolare, sul sito in questione è 
presente la spiegazione di cosa si intende per "biomassa", i procedimenti per ottenere da essa energia 
in vari modi utilizzabile, i biocarburanti, ecc.  
Trovate inoltre i comunicati stampa estrapolati da riviste e siti specializzati, che appunto riguardano 
l’utilizzo di tale fonte di energia. Per esempio, è da citare l’intervento della Coldiretti durante la 
passata edizione dell’EIMA 2008, che si è tenuta a Bologna. L’associazione si è soffermata su un nuovo 
e "rivoluzionario" aspetto dell’agricoltura: la possibilità di produrre energia. In questa occasione è stata 
proposta al Consiglio dei Ministri la discussione di un disegno di legge per incentivare gli impianti 
alimentati dalla biomassa agricola. 
Si tratta indubbiamente di un passo avanti molto significativo, considerando il ritardo dell’Italia in 
questo settore rispetto ad altri Paesi europei. Si parla di energie rinnovabili, e quindi anche di 
biomasse, nel portale ecologista indipendente, www.ecoage.it. Ve lo segnaliamo perché è ricco di spunti 
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interessanti e dati recenti sulle Eco-tecnologie, sull’energia e l’ambiente, lo sviluppo sostenibile. Inoltre 
potete trovare validissimi consigli per risparmiare sul consumo di elettricità, acqua, benzina, automobili, 
riscaldamento.  
Consultando il sito periodicamente, sarete sempre aggiornati sulle tematiche relative all’ambiente. Se 
poi volete avere idea di come è strutturata una azienda che produce questo tipo di energia "pulita" 
visitate il sito www.biomasseuropa.com. La sua sede è in provincia di Padova, ed è un punto di 
riferimento per le aziende di settore dal 2001. 

Il centro di ricerca sulle biomasse 
Come si sta muovendo il nostro Paese nei confronti delle biomasse, e quali sono gli enti creati "ad hoc" 
per studiare questo nuovo tipo di energia rinnovabile? Di sicuro un punto di riferimento italiano per lo 
studio della biomassa è il CRB (Centro di Ricerca sulle Biomasse), che ha sede presso l’Università di 
Perugia. E’ stato istituito dal Ministero dell’Ambiente. Ma quali sono in concreto le attività svolte da 
questo ente? Il Centro intraprende ricerche e sperimentazioni (anche in laboratorio) per rendere 
incisive le azioni in materia di biomassa che vengono fatte nelle varie regioni italiane; organizza attività 
di sensibilizzazione ed informazione circa i metodi di impiego delle biomasse e la produzione di energia. 
Inoltre il Centro individua, nella sua opera continua di monitoraggio del territorio, le zone di particolare 
interesse sul territorio nazionale, dove è possibile incentivare l’allestimento di impianti per biomassa.  
 
Altra attività importante è la certificazione ambientale ed energetica, in modo che processi e prodotti 
ricevano una attestazione di qualità. Presso il Centro è stato istituito un apposito "Osservatorio 
Nazionale sulle Biomasse per Energia", che ha – tra gli altri compiti – quello di collegare le attività del 
Centro a quello delle Regioni e dei Paesi dell’Unione Europea.  
Il Centro assicura un supporto per conoscere quali sono le autorizzazioni e le agevolazioni previste in 
materia di biomasse. Sul sito ufficiale del Centro, www.crbnet.it è possibile visionare le altre attività 
svolte dall’ente. Ma in particolare del sito vi segnaliamo la categoria "Leggi e normative", che trovate a 
sinistra della home-page.  
Si tratta di un database che raccoglie le principali leggi emanate nel campo delle energie rinnovabili (ed 
in particolare le biomasse). Da tenere d’occhio le direttive comunitarie, che nel settore delle energie 
rinnovabili sono numerosissime. Altra categoria del sito da consultare spesso è quella degli "Eventi". 
Conferenze, workshop, ricerche sulle energie rinnovabili sono molto frequenti in tutta Italia. 

 
I vantaggi dell’ energia derivata dalla biomassa 
Le ultime previsioni ritengono che nei prossimi 50 anni l’energia elettrica che si ricava dalle biomasse 
potrebbe coprire circa il 40% del consumo energetico di tutto il mondo. Oggi questo tipo di energia non 
è più una chimera irrealizzabile, ma una realtà che sta decollando, e sulla quale molte imprese stanno 
investendo. Dobbiamo riflettere su alcuni dati. Innanzitutto, che le risorse del petrolio disponibili 
stanno scarseggiando, e la situazione si aggraverà ancora nei prossimi anni.  
Questo comporterà un aumento incontrollato del prezzo del petrolio, anche per l’ingresso nel mercato 
dell’energia mondiale di alcuni paesi dell’Asia, come la Cina. Viceversa, i costi relativi alla produzione di 
energia rinnovabile scenderanno, poiché si tratta di tipologie nuove che devono ancora ricavarsi la loro 
fetta di mercato globale. Molte compagnie petrolifere stanno compiendo investimenti nel campo 
dell’energia rinnovabile, proprio perché intravedono grosse possibilità di guadagno economico. Tra i 
vantaggi della biomassa c’è che non fa aumentare i livelli di anidride carbonica, in quanto le piante 
possono riassorbirla attraverso il processo di fotosintesi clorofilliana.  
Inoltre la biomassa non produce grosse quantità di zolfo, e questo riduce la formazione di piogge acide. 
Inoltre, sfruttando le risorse agricole, incoraggia la formazione di comunità rurali e la conseguente 
occupazione al loro interno. La possibilità di rimboschire foreste e zone rurali è sempre possibile, quindi 
la biomassa è un tipo di energia che può essere continuamente prodotta. Inoltre la biomassa favorisce 
un discreto accumulo di energia solare, e riduce l’impiego di mezzi di trasporto pesanti. 
L’impiego di questa energia favorisce e tutela l’economia rurale e locale, che può tornare ad essere 
valorizzata ( e non semplicemente sfruttata). Tornare alla natura, alle origini è una grossa opportunità 
che tutti noi dovremmo considerare. Si tratta di una scelta consapevole che ci obbliga a valutare le 
risorse del nostro pianeta, a pensare ai nostri figli e al mondo che vogliamo lasciare a loro. 
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I "contro" della biomassa 
Ma quali possono essere invece gli svantaggi di questo tipo di energia rinnovabile? Possiamo riassumerli 
così.  
 La biomassa è un tipo di energia nuova, che non è ancora conosciuta pienamente, sia nelle sue 

potenzialità che nei suoi limiti. Occorre quindi una maggiore informazione, che sia corretta e 
capillare, ovvero che raggiunga tutti gli strati della popolazione;  

 ci sono ancora troppe difficoltà e lentezze burocratiche nel rilascio di autorizzazioni e concessioni 
governative, e questo purtroppo scoraggia non poco gli imprenditori che decidono di investire in 
questo tipo di energia;  

 non c’è un effettivo collegamento tra la normativa europea e quella nazionale (che nel settore 
dell’energia rinnovabile è rimasta ancora indietro). Ci si auspica che questo raccordo avvenga presto, 
per usufruire di tutti i vantaggi previsti dall’UE per chi decide di optare per un tipo di energia 
rinnovabile;  

 gli strumenti utilizzati per la ricerca sulla biomassa sono piuttosto inadeguati e non al passo con i 
tempi. Andrebbero quindi potenziati. Spendere soldi per incentivare la ricerca è il primo passo per 
assicurare una effettiva conoscenza della biomassa e dei suoi metodi di sfruttamento;  

 non esiste un collegamento "fattivo" tra gli enti che si occupano di ricerca, la Pubblica 
Amministrazione e le aziende. Anche questo è un problema che va affrontato, per evitare che gli 
imprenditori distolgano i propri investimenti dalle energie rinnovabili;  

 non esiste ancora al momento un piano operativo nazionale, una strategia unica a livello nazionale che 
raccolga insieme gli aspetti forestali, ambientali, agricoli, di trasporto e rurali. Questi elementi 
andrebbero invece considerati e affrontati nella loro totalità, quando si parla di "biomassa";  

 per ottenere un’energia qualitativamente ottima è necessario disporre di macchinari 
tecnologicamente avanzati, e questi (tranne che in alcune realtà presenti nel Nord – Est di Italia) 
scarseggiano. Per questo è necessario che gli imprenditori vengano aiutati all’acquisto e al 
potenziamento dei macchinari, che rappresentano un punto importante per la diffusione di questo 
tipo di energia rinnovabile.  
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BIOMASSE IN ITALIA (a tutto il 2008) 
Sono 604 i Comuni censiti in tutta Italia dal 
Rapporto “Comuni Rinnovabili 2009” in cui è 
localizzata almeno una centrale a biomassa, 
mentre sono 255 quelli a biogas. La potenza totale 
degli impianti (biomassa + biogas) è di 923 MW, di 
cui 336 derivante solo dal biogas. Gli impianti a 
biomassa sono concentrati soprattutto al Centro 
Nord e nelle aree interne, mentre al Sud gli 
impianti sono in aree vicino alla costa proprio 
perché utilizzano spesso biomasse provenienti 
dall’estero; gli impianti a biogas, invece, sono 
distribuiti abbastanza uniformemente. La cartina 
qui a fianco evidenzia la dislocazione degli 
impianti: in verde quelli a biomasse, in giallo-ocra 
quelli a biogas. 

 
 

BIOMASSA 

Cos’è la biomassa? 
La biomassa costituisce la produzione di fonti di energia di origini animali e vegetali, tramite 
combustione di legna da ardere, scarti vegetali che provengono dalle aziende agrarie, rifiuti 
agricoli, zootecnici e urbani.  
 
Come può essere utilizzata? 
Dalla distillazione di prodotti vegetali ricchi di zuccheri, si può ricavare l’etanolo e l’alcol etilico, 
utilizzabili per la produzione di combustibili per motori a scoppio (al posto della benzina); inoltre 
tramite spremitura di oleaginose (girasoli, colza, soia) si ottiene il cosiddetto biodisel. 

 

Cos’è il biodiesel? 
  Il biodiesel è un combustibile biologico liquido, 
trasparente e di  
  colore verdognolo. Il biodiesel ha una viscosità simile a 
quella del  
  gasolio ottenuto per distillazione frazionata del petrolio 
grezzo. 
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Cosa sono le emissioni zero? 
Indica l’espressione di energia in qualsiasi forma. Questo termine può indicare anche la 
trasformazione proprio dell’ emissione zero in un'altra forma. Il crescente utilizzo dei 
combustibili fossili per produrre energia e per l'autotrazione determina da parte dell'uomo, sia 
nei paesi più sviluppati ma ormai anche in quelli in via di sviluppo, emissioni sempre maggiori 
di anidride carbonica e dei così detti gas serra sempre maggiori. Tali emissioni però sono alla 
base di un notevole inquinamento sia per l'ambiente sia per l'uomo. Proprio per questo motivo, 
da tempo sono stati intrapresi studi, sia nel settore della generazione elettrica che in quello 
automobilistico, per ridurre al minimo tali emissioni. 
 
Cosa sono i biocarburanti? 
Dalla fermentazione dei vegetali ricchi di zuccheri, come canna da zucchero, barbabietole e 
mais, spesso prodotti in quantità superiori al fabbisogno, si può ricavare l'etanolo o alcool 
etilico che può essere utilizzato come combustibile per i motori a scoppio, in sostituzione della 
benzina. Dalle oleaginose (quali girasole, colza, soia) si può ottenere per spremitura il 
cosiddetto biodiesel. Tramite opportuno procedimento è inoltre possibile trasformare le 
biomassse di qualsiasi natura in BTL (Biomass to liquid), un biodiesel ottenuto appunto da 
materiale organico di scarto o prodotto appositamente con colture dedicate. Lo sfruttamento di 
nessuna di queste fonti può comunque prescindere da valutazioni sull'EROEI complessivo, 
ossia sul rapporto tra energia ottenuta ed energia impiegata nella produzione. 
 
Utilizzo biomassa in Italia: 
Un uso diffuso delle biomasse (segatura delle locali segherie ed anche prodotte da ceppato di 
legni di scarso valore commerciale) lo si ha negli impianti di teleriscaldamento, diffusi, 
particolarmente in Val Pusteria. L'abbondanza della materie prime e il lungo periodo invernale 
favoriscono tale utilizzo. Alcuni impianti, come quello di Dobbiaco, producono anche energia 
termoelettrica. 
Sono presenti anche alcune altre piccole centrali al Nord Italia; presto sorgerà anche nel 
Mezzogiorno, nel Polo Industriale del Dittaino, a Enna, la prima centrale di questo genere. 
Essa garantisce energia economica alle imprese e ai civili. 
 
Biocombustibili per la produzione di energia elettr ica: 
In alcuni paesi si stanno sperimentando coltivazioni pilotate di vegetali a crescita veloce da 
utilizzare per produrre energia, ad esempio per alimentare piccole centrali elettriche come già 
avviene negli USA, in India e in Giappone. Fra le sperimentazioni in corso si segnala la 
coltivazione di alcuni incroci ibridi del Miscanto (Miscanthus Giganteus), un'erba graminacea 
alta fino a quattro metri con una notevolissima redditività potenziale (60 tonnellate di materia 
secca per ettaro, equivalenti a circa 60 barili di petrolio). Secondo le stime dell'Environmental 
Research Institute del Galles, se il Miscanto venisse piantato sul 10% delle aree coltivabili 
europee potrebbe fornire fino al 9% dell'energia elettrica consumata dall'intero continente. In 
Italia le sperimentazioni sul Miscanto vengono condotte dall'ENEA in Sicilia. 
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Come differenziare i rifiuti 
 

 

La raccolta della carta e del cartone  
La CARTA è quella dei giornali, delle riviste. E' anche quella dei tabulati degli uffici. Il 
CARTONE è piccolo e grande: è il cartoncino di una confezione di pasta o lo scatolone 
che ha contenuto un televisore.  
Attenzione: la carta plastificata, quella oleata, la carta metallizzata, cioè tutta la carta 
accoppiata con altri materiali, non è riciclabile. Va buttata coi i rifiuti secchi residui. Così 
come i fazzoletti di carta usati. Invece i tovaglioli di carta usati si possono buttare con gli 
avanzi del cibo. 

La carta ed il cartone (piegato) devono essere piegati o legati (o riposti in una più capiente 
scatola di cartone), prima di metterli a bordo della strada nelle ore che precedono la 
raccolta. Nelle frazioni, la carta ed il cartone (quest'ultimo sempre piegato) si possono 
conferire nei piccoli cassonetti stradali. 
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La raccolta del vetro e dei piccoli metalli  

Sono di VETRO le bottiglie, i bicchieri rotti, le piccole lastre. Sono METALLI le lattine di 
alluminio delle bibite o quelle di banda stagnata (come quelle dei pomodori pelati), le 
pentole, vecchie posate e cose simili. 

Anche il vetro e i piccoli metalli vengono ritirati a domicilio. Al cittadino o al condominio 
sono stati consegnati un MASTELLO o un CASSONETTO BLU da utilizzarsi per il 
conferimento di questi rifiuti. Nelle frazioni , il vetro e i piccoli metalli vanno gettati nei 
cassonetti stradali o nelle campane. 

 

La raccolta dei rifiuti organici  

I rifiuti organici sono gli AVANZI DEI CIBI: ossa, resti di verdure crude e cotte, avanzi di 
pasta, riso, lische e teste di pesce, gusci d'uova, noccioli, torsoli e bucce della frutta, il 
caffè e le bustine di thé. Ma anche foglie, erba, rametti, fiori.. E poi i tovaglioli di carta usati 
(perché sono fatti con cellulosa ricavata dagli alberi).  
Attenzione: vaschette, barattoli e cose simili, anche se hanno contenuto cibi, non sono 
avanzi di cibi. 

Gli avanzi dei cibi li ritiriamo quasi ovunque a domicilio. In casa, occorre utilizzare il 
SECCHIELLO MARRONE. Prima di buttarci gli avanzi dei cibi, va foderato internamente 
con il sacchetto in mater-b, un materiale biodegradabile, essendo fatto con l'amido di 
mais. Il mastello o il cassonetto, deve essere messo a bordo strada nelle ore che 
precedono la raccolta.  
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La raccolta della plastica  

Sono di PLASTICA le bottiglie dell'acqua e delle bibite e i flaconi dei detersivi, ma anche le 
vaschette e le pellicole degli alimenti, così come i sacchetti della spesa.  
Attenzione: solo i piatti ed i bicchieri di plastica non sono riciclabili. Vanno buttati con i 
rifiuti secchi residui. 

La plastica la ritiriamo ovunque A DOMICILIO. Il sacco per conferire questi rifiuti è di 
colore giallo semitrasparente. In alcune situazioni o nelle frazioni, la plastica può essere 
conferita nei cassonetti stradali o nelle campane gialle. 

 
 
La raccolta dei rifiuti pericolosi  
Questi rifiuti vanno separati con particolare attenzione dagli altri, perchè possono essere 
molto inquinanti. Sono le pile ed i farmaci scaduti (con gli eventuali contenitori). Ma anche i 
barattoli di vernice, i flaconi degli spray (a parte quelli ecologici). Questi prodotti li riconosci 
perchè le confezioni riportano i simboli: infiammabile, tossico, corrosivo o irritante. 
La raccolta avviene presso i rivenditori di prodotti elettrici e le farmacie dove si trovano i 
contenitori per le pile ed i farmaci scaduti.  
 

 
La raccolta dei rifiuti secchi residui  
Sono tutti quei rifiuti che non sono riciclabili, ciò che resta dopo che la differenziazione 
degli avanzi di cibo, della carta, del vetro, della plastica, e dei i rifiuti pericolosi. 
I rifiuti secchi residui li ritiriamo ovunque A DOMICILIO. I cittadini possono utilizzare 
preferibilmente sacchi riciclati, quali ad esempio i sacchetti della spesa o, a scelta, in 
funzione del volume dei rifiuti da smaltire, acquistino autonomamente i sacchi in plastica 
per conferire la frazione secca dei rifiuti. 
 
 
 



 93

 

Fabbricazione e Riciclo della Carta 

 

 

 

I N D I C E 
Introduzione 
Storia della carta 
Come fabbricare carta in casa 
Riciclo della carta 
Riciclo delle materie prime 
Conclusione 
Bibliografia 
 

 
INTRODUZIONE 

La carta è un materiale fantastico e che si presta per numerosissime applicazioni quali fabbricare 
quaderni, libri, calendari, riviste, confezionare regali, imballare prodotti nei negozi. La carta è 
ampiamente usata negli uffici, per scrivere, per stampare documenti, per fotocopiare. In casa, la 
carta viene usata per pulire, per asciugare e per numerosi altri scopi. Insomma, la carta è uno dei 
prodotti più versatili e diffusi delle società moderne. In questo articolo, descriverò come realizzare 
campioni di carta ed accennerò al tema del riciclo delle materie prime. 

 
STORIA DELLA CARTA  

La carta è talmente importante per scrivere che non potremmo farne a meno, eppure è stata 
inventata diversi millenni dopo l'invenzione della scrittura. Allora su cosa scrivevano gli uomini 
prima dell'invenzione della carta? Alcune decine di migliaia di anni fa, gli uomini primitivi 
cominciarono a tracciare graffiti e a dipingere scene di caccia su rocce e sulle pareti di caverne. Essi 
incidevano anche delle tacche su bastoni, conchiglie, ossa e sassi. Sembra che essi si servissero di 
questi segni per contare cose come i giorni, i mesi lunari, gli animali che allevavano. Da queste 
prime incisioni e pitture, comincia il percorso che porterà alla scrittura, ma comincia anche la storia 
dei supporti usati per scrivere ed è di questi ultimi che parlerò in questo paragrafo. 

 

TAVOLETTE D'ARGILLA 
La scrittura è stata inventata circa 5500 anni fa dai sumeri, un popolo dedito all'agricoltura e che 
viveva nell'antica Mesopotamia. Come supporto per i loro testi, i sumeri usavano tavolette d'argilla. 
L'argilla è sostanzialmente fango e nelle loro pianure alluvionali essi ne avevano moltissimo. Con 
l'argilla, essi preparavano delle tavolette sulle quali incidevano figure o simboli finché erano ancora 
abbastanza umide e tenere. Queste tavolette venivano poi lasciate seccare, così che i segni impressi 
si potevano mantenere per lunghissimo tempo. I sumeri prima, i babilonesi e gli assiri poi usarono 
queste tavolette soprattutto per scopi amministrativi, per annotare i prodotti agricoli che venivano 
consegnati ai magazzini presso i templi. Le tavolette venivano spesso conservate in scaffali di 
legno. L'unico pericolo era dovuto all'acqua che poteva rovinare le tavolette. Quando invece 
scoppiava un incendio, le tavolette d'argilla subivano una cottura che le trasformava in terra cotta, 
un materiale inalterabile da parte dell'acqua e in grado di durare per migliaia di anni. Gli incendi 
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che a causa di incidenti o di guerre ogni tanto colpivano gli archivi di questi antichi popoli hanno 
permesso la conservazione di migliaia di tavolette cuneiformi fino ai nostri giorni. La loro 
decifrazione da parte degli archeologi ci sta dando importanti informazioni sulle antiche civiltà che 
le produssero. 

 

PAPIRO 
Poco tempo dopo i sumeri, gli egizi svilupparono la loro scrittura. Essi presero alcuni dei propri 
simboli dai sumeri, ma ne inventarono molti altri, componendo una scrittura originale. La scrittura 
egiziana aveva prevalentemente scopi sacri e di celebrazione e per questo veniva chiamata 
geroglifica (scrittura sacra). Gli egizi usavano scolpire e dipingere le proprie scritture sulle pareti di 
pietra dei templi e su sarcofagi di legno. Una delle più importanti invenzioni degli egizi fu il papiro, 
un supporto che comincia ad avere qualche somiglianza con la carta. Il papiro prende il nome dalla 
pianta da cui era ricavato. Essa sta con le proprie radici in acqua e sviluppa un lungo stelo cilindrico 
che finisce con un ciuffetto di foglie strette ed allungate. Dallo stelo spugnoso di questa pianta, gli 
egizi ricavavano sottili strisce che affiancavano l'una all'altra sovrapponendole in parte. 
Successivamente, sul primo strato sovrapponevano un secondo strato di strisce affiancate, 
disponendole in senso trasversale rispetto a quelle sottostanti. I collanti naturali presenti nei tessuti 
di questa pianta favorivano l'adesione delle strisce. Ad un foglio, spesso ne venivano congiunti altri, 
ottenendo strisce che potevano essere lunghe anche diversi metri e che venivano arrotolate in 
volumi. Per migliorare la possibilità di utilizzare questo supporto per la scrittura, gli egizi battevano, 
raschiavano e lisciavano i papiri durante la loro preparazione. Gli scribi egizi scrivevano sui papiri 
usando pennelli ed inchiostri. 
 

PERGAMENA 
Gli egiziani antichi producevano molto papiro, parte del quale era destinata ad uso proprio e parte 
veniva venduta in tutto il Mediterraneo. Fra i loro migliori clienti ebbero gli antichi greci e romani. 
Purtroppo, a causa della crisi politica ed economica che colpì la società egizia negli ultimi secoli 
prima della nascita di Cristo, la produzione di papiri diminuì. Il costo di questo prodotto aumentò e 
fu necessario trovare un sostituto. Nella città greca di Pergamo, come supporto per la scrittura si 
cominciò ad utilizzare la pelle di pecora. Da una sola pelle, si potevano ricavare diversi fogli perché 
era possibile separarne più strati. Per renderle adatte alla scrittura, le pelli dovevano essere 
adeguatamente preparate. A tale scopo, i fogli venivano raschiati dai resti di grasso e di carne, poi 
venivano messi ad asciugare su telai che li tenevano tesi. Il prodotto finale era la pergamena, un 
materiale molto adatto per la scrittura e che venne utilizzato in Europa durante tutto il medioevo, 
fino all'introduzione della carta. Una vecchia pergamena poteva essere raschiata dalla scrittura 
precedente e poteva quindi essere anche riutilizzata. In questo modo, però, si sono perse importanti 
opere di autori greci e latini. 

 

CARTA 
Secondo i cinesi, la carta fu inventata nel 105 DC da un funzionario dell'imperatore, ma recenti 
ritrovamenti archeologici hanno dimostrato che la carta era già usata in Cina almeno duecento anni 
prima. I cinesi usarono grandi quantità di carta fabbricata a partire da stracci e da fibre vegetali 
ricavate da canapa, bambù, gelso, salice, etc. Essi usarono la carta anche per fabbricare ventagli, 
cappelli, vestiti ed altri oggetti di uso comune. L'uso della carta venne diffuso da monaci buddisti in 
molti paesi orientali. 

Nel 751 DC, gli arabi sconfissero i cinesi in battaglia. Fra i prigionieri, c'erano anche degli operai di 
cartiere che insegnarono la tecnica di fabbricazione della carta agli arabi. Poco tempo dopo, 
Samarcanda divenne un importante centro di produzione della carta. Come materia prima, gli arabi 
usavano stracci di lino e canapa. Qualche secolo dopo, l'arte della fabbricazione della carta arrivò in 
Egitto, poi in Marocco e da qui in Spagna. La prima cartiera spagnola fu aperta nel 1009. 

Nel 1250, l'Italia diventò il maggiore produttore di carta, che veniva esportata in molti paesi 
europei. Per rendere la carta meno assorbente, gli arabi usavano colle di origine vegetale, ma questa 
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carta veniva aggredita da muffe e si degradava rapidamente. Usando colle di origine animale, gli 
italiani migliorarono molto la qualità della carta e la sua durata potè raggiungere numerosi secoli. Si 
conoscono infatti documenti di carta ancora in ottimo stato dopo oltre 700 anni dalla loro 
produzione. Un importante centro italiano per la fabbricazione della carta fu Fabriano, dove fu 
inventata la filigrana. In circa tre secoli, dall'Italia la tecnica della fabbricazione della carta si 
diffuse in tutta l'Europa e poi nelle Americhe. 

All'inizio, gli arabi e gli europei fabbricavano la carta partendo da stracci. Man mano che il tempo 
passava, la richiesta di carta aumentava rapidamente, tanto che ad un certo punto, gli stracci non 
bastarono più. Nella ricerca di un sostituto degli stracci, nel 1719 un francese, che aveva osservato 
le vespe mentre costruivano il loro nido, suggerì di provare ad usare il legno per fabbricare la carta. 
Le prove che vennero fatte ebbero esito positivo e da allora il legno è diventato la principale materia 
prima per la fabbricazione della carta. 

Gli stracci o il legno venivano inseriti in mortai e battuti da grossi pestelli azionati da ruote 
idrauliche per separare le singole fibre di cellulosa l'una dall'altra. Quando l'impasto di fibre era 
pronto, gli operai lo versavano in vasche piene d'acqua. Quindi immergevano degli appositi setacci 
nelle vasche e li estraevano raccogliendo una parte della sospensione di fibre. Durante l'estrazione, 
muovevano il setaccio per rendere uniforme lo strato di fibre. Poi essi lasciavano scolare via 
l'acqua, quindi depositavano lo strato di fibre su di un feltro che veniva posto su una pila di altri 
fogli e feltri. Questa pila veniva torchiata per spremerne via l'acqua. Alla fine, il foglio di carta 
veniva appeso ad asciugare. 

All'inizio del 1800, i francesi e gli inglesi cominciarono a costruire macchine per la produzione 
continua di carta. Le macchine continue sono fornite di un setaccio a forma di tappeto mobile che 
preleva uno strato continuo di fibre. Durante il suo cammino, il nastro di carta in via di formazione 
viene addizionato di colle, cariche minerali e di altre sostanze, quindi viene spremuto dall'acqua in 
eccesso, asciugato e rullato. Alla fine, viene raccolto in grandi bobine ed inviato alle fabbriche che 
lo trasformano in giornali, quaderni e numerosi altri prodotti. La fabbricazione a mano della carta è 
ancora praticata per produrre fogli pregiati o per uso artistico, ma rappresenta una quantità minima 
della carta prodotta nel mondo. 

La carta moderna è dunque prodotta principalmente a partire dal legno ed è costituita da 
numerosissime fibre di cellulosa che sono tenute insieme da collanti. La carta può subire trattamenti 
speciali per renderla adatta all'impiego al quale è destinata. Pensate per esempio alle carte usate per 
disegno e per pittura all'acquarello, le quali devono avere uno spessore ben definito, una certa 
rugosità superficiale, una certa assorbenza, etc. E' possibile ottenere carta anche senza aggiungere 
colle, ma si ottiene una carta molto assorbente. Per renderla adatta alla scrittura e alla stampa, 
occorre ridurne l'assorbimento dell'inchiostro che altrimenti spanderebbe. A tale scopo, la carta 
viene collata, viene cioè aggiunta di colle animali o sintetiche. Per renderla meno porosa, più 
compatta e perfino lucida, la carta viene patinata. La patinatura consiste nell'aggiungere finissime 
polveri minerali quali il caolino, carbonato di calcio, talco, farina fossile ed un opportuno legante 
quale caseina o altre colle. Il foglio passa fra rulli che lo premono con forza (calandratura) e ne 
esce lucido. 

Spesso, la gente usa fazzoletti di carta per pulire le lenti degli occhiali o della macchina fotografica, 
ma la presenza di polveri minerali rende la carta normale inadatta a questo scopo. Infatti, 
strofinando sulle delicate superfici ottiche, queste particelle minerali provocherebbero 
microscopiche striature che ne rovinerebbero le caratteristiche. Per la pulizia delle lenti, si possono 
usare speciali carte prodotte apposta per questo scopo e che sono composte di pura cellulosa. 

Purtroppo, certi moderni processi di fabbricazione riducono molto la durata della carta, che nel giro 
di pochi anni tende ad ingiallire e ad infragilirsi. Esistono processi che invece producono carta 
capace di durare secoli, mantenendosi in ottimo stato. 

L'importanza dell'invenzione della carta può essere capita meglio se si pensa che prima della sua 
comparsa, per fabbricare un libro in pergamena erano necessarie decine o centinaia di pelli. Per la 
sua uniformità nello spessore, la carta rese possibile anche l'invenzione della stampa. Prima 
dell'avvento della stampa, i libri dovevano essere scritti a mano. Insieme, queste due innovazioni 



 96

ridussero drasticamente il costo dei libri e contribuirono moltissimo alla diffusione della cultura nel 
mondo. 

 
COME FABBRICARE CARTA IN CASA  

Passiamo ora alla parte sperimentale di questo articolo. Ormai avete capito che per realizzare un 
foglio di carta, prima dovete ottenere una sospensione di fibre di cellulosa in acqua. Ottenere queste 
fibre da un tronco è possibile, ma richiederebbe troppo tempo e fatica. Quindi useremo carta da 
giornali, da cui è più facile ricavare le fibre. In questo modo, sperimenteremo anche la possibilità di 
riciclare la carta. 

MATERIALI OCCORRENTI (figura 2):  

- telaio di legno 
- setaccio con fori di circa 1 mm (reperibile 
presso un negozio di ferramenta) 
- fogli di fòrmica 
- bacinella rettangolare abbastanza grande da 
permettere al telaio di entrare 
- mortaio con pestello 
- brocca 
- phon 
- giornale o carta bianca 
- erba, sia verde che secca (opzionale) 
- fiori (opzionali) 
- spugna piatta 
- acqua 

 

               Attrezzi per fabbricare la carta in casa. 

Per mezzo di assicelle di legno realizzate un telaio come quello di figura 1. Montateci sotto il 
setaccio, fermandolo strisce di legno e chiodi (figura 2 ).  

Figura 1 - Telaio visto da sopra.                                                     Figura 2 - Telaio visto da sotto. 
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PROCEDIMENTO: 
 
- con acqua, inzuppate della carta di giornale (è meglio se la tenete a macerare per un giorno o due); 
- spremete l'acqua in eccesso; 
- con il mortaio, pestate un po' di carta alla volta fino ad ottenere una pasta omogenea, composta da fibre isolate le une 
dalle altre (figura 5); 
- ripetete l'operazione fino ad ottenere una quantità sufficiente di pasta; 
- riempite per metà la bacinella con acqua; 
- mettete la pasta di carta nella bacinella e mescolate per separare le fibre; 
- togliete gli eventuali grumi (deve rimanere una densa sospensione di fibre in acqua); 
- immergete il telaio nella sospensione acquosa della bacinella (il setaccio deve essere rivolto verso il basso); 
- estraete lentamente il telaio tenendolo ben orizzontale, eventualmente muovete il telaio per omogeneizzare lo strato di 
fibre (figura 6); 
- aspettate che l'acqua scoli via; 

 

 

Figura 5 - Con un mortaio, pestate della carta di 
giornale fino a ottenere una pasta omogenea in cui le 
fibre siano isolate l'una dall'altra. Versate questa 
pasta in una bacinella con acqua e agitate con una 
mano per favorire la separazione delle fibre. 

Figura 6 - Immergete il telaio nella bacinella, 
raccogliete parte della sospensione di fibre ed 

estraete il telaio lentamente. 

 
- appoggiate la parte liscia di un foglio di formica sul foglio di carta ancora inzuppato d'acqua; 
- premete un po' sulla formica per fare scolare l'acqua, facendo attenzione a non deformare il setaccio (figura 
7); 
- con una spugna, raccogliete l'acqua da sotto e spremetela via ogni tanto; 
- togliete via il foglio di formica facendo in modo che il foglio di carta gli resti attaccato (figura 8); 
- lasciate asciugare il foglio. Per fare prima, potete asciugarlo con un phon (figura 9). 
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Figura 7 - Applicate un foglio di formica sullo strato di 
fibre estratte e spremete via l'acqua in eccesso, senza 
forzare troppo sul setaccio. 

Figura 8 - Delicatamente, estraete il foglio di formica e 
con esso il foglio di carta, che sarà ancora inzuppato 

d'acqua. 

 
- producete altri fogli di carta, introducendo nella sospensione anche dell'erba pestata nel mortaio; 
- eventualmente introducete qualche petalo di fiore (senza pestarlo). 

  

Figura 9 - Asciugatura del foglio con il phon. Figura 10 - Il foglio di carta prodotto. 
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La presenza di fibre vegetali di colore verde e marrone provenienti dall'erba conferirà ai vostri fogli un 
fascino particolare. Anche l'aggiunta di petali contribuirà a rendere i fogli più belli. Potete impiegare la carta 
che avrete prodotto anche per scrivere una lettera.  

La carta che avrete prodotto con questo procedimento (figura 10) risulterà lucida da una parte e opaca 
dall'altra. La parte lucida è più adatta per scrivere. Questa carta è molto permeabile all'inchiostro, ma sarà 
possibile scriverci sopra usando penne biro. Se volete ridurre l'assorbenza della carta che avete fabbricato, 
mettetela a bagno in una soluzione di acqua e gelatina, quindi fatela nuovamente asciugare. 

 
RICICLO DELLA CARTA   

Come avete visto, la carta è formata da fibre di cellulosa tenute insieme da collanti. A mano, oppure per mezzo di 
apposite macchine, è possibile separare le fibre della carta le une dalle altre e riutilizzarle per fabbricare nuova carta. 
Nei processi industriali di riciclo di carta stampata, viene spesso realizzato un trattamento di disinchiostratura per 
schiarirla. 
 
Che cosa vuol dire riciclare la carta? Come sapete, per produrre carta è necessario tagliare alberi. Data la grande 
quantità di carta utilizzata nel mondo (circa 300 milioni di tonnellate), ogni anno vengono tagliate intere foreste. Questo 
costituisce un danno per la natura. Se questo non bastasse, quando la carta non serve più viene spesso buttata in 
discariche, ma in parte finisce anche nell'ambiente, contribuendo ad inquinarlo. Riciclare la carta significa ridurre sia il 
numero degli alberi tagliati che l'inquinamento dell'ambiente (figura 11). 

 

Perché si usa il termine di riciclo? Normalmente, per fabbricare carta tagliamo alberi e, dopo averla usata, la buttiamo 
via. Come illustra la figura 11, questo corrisponde ad un movimento lineare che va dalla foresta alla discarica. Se 
invece, per fabbricare carta utilizziamo anche carta già usata, quest'ultima, anziché andare in discarica, torna in 
commercio. Sempre in riferimento alla figura 11, questo corrisponde a un movimento circolare che vede una parte della 
carta usata tornare alle cartiere e poi nuovamente in commercio. Questo movimento circolare può essere ripetuto più 
volte e può essere applicato anche ad altri materiali, ottenendo l'importante vantaggio di ridurre notevolmente i danni 
alla natura dovuti alle nostre attività. 
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RICICLO DELLE MATERIE PRIME  
Oltre alla carta, si possono riciclare altri materiali? Certamente! Si può riciclare vetro, metalli, plastiche, tessuti, abiti, 
imballaggi, batterie d'auto, olio di motore, pneumatici, rifiuti organici, acqua ed altri materiali. Pur non essendo 
destinati al riciclo, ma solo ad uno smaltimento controllato, vengono raccolte anche farmaci, pile, vernici, calcinacci ed 
altri rifiuti che, se abbandonati nell'ambiente, lo inquinerebbero. 

RICICLARE IL VETRO 
Il vetro viene prodotto fondendo la sabbia ad alta temperatura. Articoli in vetro possono a loro volta essere fusi e 
trasformati in nuovi prodotti. Bottiglie e barattoli di vetro portati a temperature comprese tra gli 800 ed i 1500°C 
rammolliscono e poi fondono. A questo punto, l'impasto viene reso omogeneo con una miscelazione, viene affinato e 
spesso decolorato, quindi può essere usato per ricavare nuovi articoli di vetro. Il riciclo del vetro è molto conveniente 
dal punto di vista energetico. 

Accanto al riciclo, bisogna considerare anche il riuso dei prodotti. Alcuni tipi di bottiglie ed altri contenitori di vetro 
possono essere lavati e riutilizzati decine di volte. Il sistema dei vuoti a rendere su cauzione è molto rispettoso 
dell'ambiente, infatti il riutilizzo dei prodotti è molto più economico in termini energetici del loro riciclo. 

Sapere utilizzare i prodotti senza rovinarli significa prolungarne la vita e ridurre la necessità di acquistarne di nuovi. 

 

RICICLARE I METALLI  
I metalli vengono prodotti portando determinati minerali ad alta temperatura ed aggiungendo sostanze fondenti, 
disossidanti, etc. Per il loro riciclo, i metalli devono essere raccolti per tipo: acciai, ghise, leghe di rame, leghe di 
alluminio.  

Le leghe di alluminio fondono intorno ai 550-650°C a seconda dei casi. Poiché la normale produzione di alluminio a 
partire dalla bauxite richiede grandi quantità di energia elettrica, il recupero di questo metallo è particolarmente 
importante. 

Il rame è largamente usato per realizzare conduttori elettrici. Le leghe di rame sono ampiamente usate nell'industria. Le 
principali leghe di rame sono il bronzo (rame + stagno) e l'ottone (rame + zinco). Il rame fonde a 1083 °C, il bronzo tra 
900 e 1000 °C e l'ottone a circa 900°C. Le riserve mondiali di rame sono in via di esaurimento per cui il riciclo di 
questo materiale è importante. 

In metallurgia si distingue il ferro (elemento chimico) dagli acciai che sono leghe a base di ferro ed altri elementi. Le 
ghise hanno un tenore più alto di carbonio rispetto agli acciai. Bruciando negli altiforni per la produzione di acciaio, il 
carbone libera grandi quantità di anidride carbonica, ossido di carbonio, anidride solforosa ed inquina l'atmosfera. 
L'acciaio fonde intorno ai 1500°C, non costa molto e non è particolarmente raro, ma la raccolta e il riutilizzo di rifiuti 
ferrosi è comunque utile perché riduce la necessità di estrarre minerale ferroso e riduce la quantità di carbone necessaria 
per la produzione di nuovo acciaio. Per la presenza del nickel al loro interno, gli acciai inossidabili austenitici sono 
molto costosi e il loro riciclo è importante. 

RICICLARE LA PLASTICA 
La plastica viene prodotta a partire da petrolio e risulta piuttosto costosa, inoltre i processi produttivi sono spesso di per 
sè inquinanti. Molte plastiche si degradano molto lentamente e quando finiscono nell'ambiente lo inquinano per tempi 
lunghissimi. Molti delfini e balene muoiono a causa di sacchetti di plastica che vengono portati in mare dal vento e che 
essi ingoiano. Il riciclo della plastica è quindi importante per ragione di costi, di risparmio energetico e per ridurre 
l'inquinamento dell'ambiente. In commercio ci sono numerose plastiche diverse quali polietilene, PVC, polistirolo, 
polipropilene, etc. Per poterle riciclare in modo efficace, andrebbero separate per tipo di polimero. Purtroppo, ciò è 
difficile da fare e per il momento ci si limita ad una raccolta indifferenziata di soli alcuni tipi di plastica. 
 
Tutte le plastiche possono essere recuperate con il procedimento della pirolisi. La pirolisi consiste nel portare la plastica 
ad una temperatura di 500 gradi, in assenza di ossigeno. A questa temperatura, la plastica si decompone formando dei 
gas che possono essere utilizzati per produrre nuova plastica, oppure per essere bruciati allo scopo di ottenere energia 
elettrica. 

RICICLARE IL MATERIALE ORGANICO 
Gli avanzi di cucina, l'erba tagliata, i piccoli rami potati, le foglie cadute, etc. vengono facilmente decomposti da batteri, 
lombrichi ed altri piccoli organismi. Alla fine di questo processo, si ottiene un terriccio molto fertile, chiamato compost, 
da utilizzare in agricoltura. Per favorire la loro trasformazione in compost, i rifiuti organici vengono ammassati in 
appositi recipienti (digestori o compostatori) dove subiscono la trasformazione biologica descritta. Il recupero del 
materiale organico è importante perché è piuttosto voluminoso e risulta quindi costoso nello smaltimento normale, 
inoltre, se inserito nei cassonetti della raccolta dell'immondizia, i rifiuti di cucina sporcherebbero gli altri rifiuti 
rendendoli meno facilmente separabili e riciclabili. La restituzione al terreno agricolo di sostanze organiche, lo rende 
più fertile e riduce la necessità di impiegare fertilizzanti chimici. 

RICICLARE L'ACQUA 
L'acqua delle fognature e degli scarichi agricoli può essere depurata e riutilizzata. Uno dei processi di depurazione 
consiste nel fare fluire l'acqua in laghi o in appositi impianti di depurazione, dove le sostanze organiche in essa presenti 
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vengono utilizzate come cibo da batteri e da altri microrganismi. Alla fine del processo, queste sostanze vengono 
trasformate in fanghi che sedimentano sul fondo. Ulteriori passaggi attraverso sabbia ed altri procedimenti completano 
la purificazione dell'acqua che può tornare ad essere nuovamente potabile. Spesso, i fanghi ottenuti possono essere usati 
in agricoltura come fertilizzanti. Anche la gran parte delle acque di scarico di processi industriali può essere depurata. 
 
Il riciclo delle materie prime è importante per ridurre le alterazioni dannose prodotte all'ambiente dalle attività 
dell'uomo. Riciclando le materie prime, ne preleviamo dalla natura una quantità inferiore e riduciamo anche la quantità 
dei rifiuti. Passi importanti per il riciclo delle materie prime sono quelli della loro separazione nelle abitazioni e nelle 
imprese e della loro raccolta differenziata. Con la raccolta differenziata, quei materiali che prima erano soltanto degli 
scarti ed andavano ad inquinare l'ambiente, stanno diventando sempre di più una risorsa economica. In questi anni, sta 
nascendo un'industria del riciclo delle materie prime. Sono nate anche delle imprese che organizzano via Internet offerte 
di scarti industriali, che possono risultare utili ad altre imprese. 

 

ANALISI DEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI  
L'analisi del ciclo di vita dei prodotti, in inglese: Life Cycle Assessment oppure Life Cycle Analysis (LCA) è una 
valutazione dell'influenza sull'ambiente (impatto ambientale) dei prodotti, compiuta a partire dalla loro creazione al loro 
smaltimento. Studiare il ciclo di vita di un prodotto, significa analizzarne i materiali che vengono utilizzati per produrlo, 
i metodi estrattivi delle materie prime, il processo produttivo impiegato, come viene commercializzato, come e per 
quanto tempo viene utilizzato, come viene smaltito. L'analisi del ciclo di vita viene compiuta in riferimento 
all'ambiente, considerando quindi come l'ambiente viene alterato in ciascuna fase della vita del prodotto. Da questa 
analisi, si possono ricavare preziose indicazioni per ridurre il prelievo di materie prime dall'ambiente e per riciclare 
meglio i materiali. Questa analisi può anche suggerire l'uso di materiali e di procedimenti di estrazione, di 
fabbricazione, di uso e di smaltimento maggiormente sostenibili per l'ambiente (progettazione ecosostenibile). Oggetto 
dell'LCA possono essere anche attività e servizi, quali per esempio servizi sanitari, servizi postali e ovviamente tante 
altre attività che non producono prodotti tangibili, ma che offrono ugualmente importanti utilità sociali. 

 
CONCLUSIONE  

Nel corso di questo articolo, avete visto come è composta la carta e come sia possibile con poca spesa ed attrezzature 
limitate produrre bellissimi fogli di carta in casa propria. Produrre della carta con le nostre mani è senza dubbio 
un'attività interessante. E' affascinante anche sapere che la carta che usiamo con tanta disinvoltura è il frutto di un lungo 
percorso, cominciato migliaia di anni fa quando i nostri predecessori si misero a tracciare graffiti e pitture sulle rocce. 
Dalle rocce, si è passati alle tavolette d'argilla, poi ai papiri, alle pergamene e solo alla fine alla carta. Come abbiamo 
detto, la carta è un materiale fantastico, utilissimo e presente ovunque nelle nostre società. La recente comparsa 
dell'informatica sembra mettere in questione l'esistenza della carta, che secondo alcuni sarebbe destinata a scomparire. 

Ormai da alcuni anni siamo entrati nell'era dell'informatica. Sempre più spesso leggiamo documenti sul monitor di un 
computer, anziché su carta. Archiviamo documenti su supporti quali dischetti, ma l'uso della carta non è stato 
abbandonato e forse non è neppure diminuito. La carta continua a fare parte della nostra vita e molti di noi preferiscono 
ancora la lettura di un libro su carta, anziché su di uno schermo. Possiamo sfogliare un libro di carta con un semplice 
gesto, lo possiamo portare con noi. Leggere un libro su di un monitor non è altrettanto comodo e ci stanchiamo presto la 
vista. Inoltre, la lettura di un libro per mezzo di un monitor, ci obbliga ad una innaturale immobilità che alla lunga 
stanca. 

Stanno comparendo dispositivi elettronici dedicati alla lettura su di uno schermo piatto di libri, giornali o altri 
documenti. Questi dispositivi permettono di leggere una pagina alla volta e di passare alla successiva premendo un 
tasto. Questi "libri elettronici" cercano di imitare quelli normali, ma non si sa ancora se ne avranno la stessa fortuna. 
All'orizzonte, si intravedono libri, riviste o giornali con fogli di plastica elettroluminescente che riceveranno le notizie 
via Internet. 

Il supporto informatico su cui scriviamo o disegniamo è immateriale, o meglio è costituito da dischi di vario tipo, ma su 
questi dischi non vediamo nulla e per leggerli è necessario inserirli in un opportuno lettore. I materiali su cui sono 
conservati i nostri documenti sono deperibili. Secondo gli esperti, nel giro di poche decine di anni i nostri supporti 
magnetici od ottici saranno illeggibili. Una bella vergogna per una tecnologia così complessa come la nostra non 
reggere neanche lontanamente il confronto nella durata con le tavolette cuneiformi che hanno mantenuto le loro 
informazioni per oltre 5000 anni! 

In questo articolo, avete visto come il riciclo della carta sia possibile ed utile e da qui siamo passati al riciclo di altri 
materiali. Vi siete anche potuti rendere conto di quanto questo riciclo sia utile ed importante per ridurre il prelievo delle 
materie prime dalla natura e per ridurre l'inquinamento dell'ambiente. Mentre scienziati studiano nuovi metodi per il 
riciclo dei materiali e molte imprese analizzano la vita dei prodotti per ridurne l'impatto ambientale, stanno sorgendo 
imprese che intendono trasformare i rifiuti in una risorsa. Il mondo si trasforma incessantemente e sono convinto che la 
carta sopravviverà benissimo all'era informatica e probabilmente ci accompagnerà ancora per molto tempo. 
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• IL NOSTRO FOGLIO DI CARTA FATTA A MANO 
 
• LA DECOMPOSIZIONE DEI RIFIUTI 
 
• IL COMPOST 
 
• CARTA A MANO: COME FARE? 
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• IL NOSTRO FOGLIO DI CARTA 
FATTA A MANO 

INGREDIENTI: 

Vecchi quotidiani, carta di recupero. 

Foglie e fiori pressati, carta velina colorata, pezzetti di plastica di bottiglie colorate, fibre 
naturali (lana e cotone), ecc. 

Colori acrilici, frullatore, panni asciutti e tavolette di legno. 

Rete metallica e spago grosso per costruire i setacci. 
RICETTA: 
Abbiamo spezzettato alcuni fogli di vecchi giornali e tanta carta di scarto che 
raccogliamo ogni giorno a scuola, e li abbiamo immersi a macerare nell' acqua per poter 
realizzare un foglio di carta fatto a mano. 

Dopo alcuni giorni ci siamo recati nel nostro laboratorio per frullare la carta macerata 
e abbiamo ottenuto una poltiglia. 

Abbiamo mescolato un po' di poltiglia con l'acqua in un contenitore ed ha aggiunto 
alcune gocce di colore acrilico. 

Alcuni bambini hanno mischiato con un cucchiaio l'impasto ottenuto. 
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Successivamente ci siamo trasformati in veri "lavorenti": abbiamo immerso un piccolo 
setaccio, costruito da noi con rete metallica e spago, nel contenitore ·con un colpo 
deciso ma delicato l'abbiamo sollevato per alcuni minuti l'abbiamo fatto scolare per 
togliere l'acqua in eccesso. 
 

Come per magia si era formato, sul setaccio, un foglio di carta colorata. 

Abbiamo appoggiato su di uno straccio asciutto il setaccio e l'abbiamo tamponato con 
un straccio asciutto per asciugare l'acqua in eccesso. 

Con attenzione abbiamo staccato il foglio dai bordi del setaccio 

Infine abbiamo abbellito con il foglio ottenuto con fiori e foglie pressati, pezzetti di 
di bottiglie di plastica, carta velina colorata… 

Abbiamo ricoperto ogni foglio con stracci asciutti e tavolette di legno per pressarli 
bene e farli asciugare meglio. 

Ora aspettiamo che si asciughino....  

...dopo qualche giorno, le maestre hanno stirato i fogli.  

I nostri fogli di carta fatta a mano sono pronti! 

E' stata un'esperienza fantastica 
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LA DECOMPOSIZIONE DEI RIFIUTI 

Procurare diverse tipologie di rifiuti: 

 Rifiuti organici (foglie di insalata e bucce).  
 Un barattolo di alluminio e un pezzetto di "domopack".  
 Contenitori di vetro (bottiglie, vasetti, ecc...)  
 Diversi tipi di carta.  
 Diverse bottiglie di plastica, sacchetti della spesa e alcuni tetra-pack.  

Materiali per la realizzazione dell'esperimento: 

• Rifiuti di vario genere  

• Zappa  

• Carta adesiva trasparente  
• Computer e stampante  
• Scotch e forbici, pennarello e riga  
• Bastoncini di legno  
• Telecamera e macchina fotografica  

PRIMA FASE:  

Scrivere e stampare  scritte di colore diverso da utilizzare come riconoscimento delle diverse 
categorie di rifiuti.. 

SECONDA FASE:  

Differenziare i vari rifiuti secondo le categorie: tetra-pack, plastica di vario genere, alluminio, carta e 
rifiuti organici. 

TERZA FASE: 

Raccolta di  tutti i materiali preparati in classe, scelta di un "pezzo" di terreno per l’ esperimento. 
Scavate delle piccole buche e riporre i diversi rifiuti, in seguito  ricoprire di  uno strato di terra. 
Posizionare i cartellini di riconoscimento nel terreno in corrispondenza dei vari rifiuti sotterrati. 

Dopo qualche mese verificare se e quali rifiuti risono decomposti.  

QUARTA FASE: 
Verifica  

SUGGERIMENTO DI POSSIBILI IPOTESI: 

La terra li avrà trasformati? 
Quali saranno rimasti immutati? 
Li ritroveremo tutti? 

Scavare  e osservare. 
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DATI INFORMATIVI  
SULLA DECOMPOSIZIONE DEI RIFIUTI  

 

Quanto occorre perché alcuni rifiuti siano dissolti o riassorbiti 
dall'ambiente? 

 

 
Torsolo di mela  

3-6 mesi  

 
Fazzoletto di carta 

3 mesi  
Lattina di alluminio 

20-100 anni 

 
Bottiglia di plastica 

100-1000 anni 
Sigaretta con filtro 

2 anni  
Giornale 

4-12 mesi 

Bottiglia di vetro 
4000 anni  

Sacchetto di plastica 
100-1000 anni 
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Che  cosa ci vuole per fare il compost?  
Il compostatore 

 Descriviamo il compost 
  Le misurazioni  
 Il risultato finale  

 CHE  COSA CI VUOLE  PER FARE IL COMPOST?    
  

    LEGNETTI 
   

 

RIFIUTI UMIDI 
  (senza carne)  

 
 

SEGATURA   

      

 

PAGLIA  
 

FOGLIE  
 

TERMOMETRO   
    

COMPOSTER  
 

GUANTI 
 

SCOPA 

 

2 BIDONI  
 

FORCONE   

     

 

PALA  

   

 

2TELI 
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IL COMPOSTATORE   

 
 
 
 

 

E’ alto : 
cm.121   
(davanti)  

cm.143       
( dietro) 

 

E’ largo: 
cm.83 ( di 
lato)  

cm.130 
(davanti ) 

Il compostatore ha la struttura di legno con intorno delle reti e 
sopra un coperchio .  
Al suo interno ci sono tanti strati .  
Il primo è a legnetti , il secondo a foglie umide , il terzo con rifiuti 
umidi ( verdura , pasta e riso ).  
Il tutto è ricoperto da paglia e segatura.  
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Descriviamo il compost 

COLORE : VERDE , MARRONE 
CON MACCHIE GIALLE , 
BIANCHE E ARANCIONI  
TEMPERATURA ESTERNA 

.22C° - 23C° 

 
Il cumulo è formato da vari strati : alla base dei rametti  
poi rifiuti vegetali , terriccio e segatura  
Lentamente il cumulo si avvia ma bisogna curarlo : ogni tanto mescolare gli 
strati per far passare l'aria ed impedire che i rifiuti marciscano . Un buon 
cumulo non puzza ma emette un odore gradevole . 

 
La trasformazione che avviene al suo interno ci regalerà dell'ottimo e 
fertile 
humus.                                                                                           
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Le misurazioni 

 

Se il cumulo riduce le dimensioni ,  
buon segno !  
La trasformazione è in atto ! 

Anche la temperatura è importante . 
Non tutti gli strati del cumulo hanno la 
stessa temperatura : all'interno 
diventa molto alta . 
Se invece la temperatura si abbassa 
troppo bisogna scoprirlo dalla paglia ed 
arieggiarlo alla luce del sole . 

 
 

I dati raccolti vengono segnati e studiati con costanza ma alla fine le nostre fatiche 
verranno ricompensate ! 
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1l risultato finale  
Dal compost nascono i fiori !! 

 
E dopo tanta fatica ... ecco il nostro compost !!!  

 
Ottimo humus , terriccio  fertilizzante  che abbiamo utilizzato per far crescere le 

piantine da regalare alla ... FESTA DELLA MAMMA !! 
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Consigli utili per il compostaggio 

 

• Di seguito riportiamo alcuni consigli e suggerimenti utili per un corretto 
compostaggio 

Individuate nel vostro giardino una zona pianeggiante, con fondo naturale (evitate 
superfici impermeabili, coperte cioè da asfalto, cemento o pietre) affinché i microrganismi del 
terreno possano penetrare senza difficoltà nel cumulo del compost. 
 
Raccogliete i rifiuti nella zona di compostaggio per tre-quattro settimane, separando i materiali 
più grossolani da quelli a struttura più fine. È importante accumulare rami e sterpi secchi in 
quantità sufficiente per creare una base dello spessore di 10-20 cm e dell'estensione di circa 
1,5 x 1,5 m. Questo fondo di materiale asciutto impedirà la formazione d'umidità e i ristagni 
d'acqua, oltre a favorire la circolazione dell'aria. 
 
Aggiungete quindi i materiali di rifiuto grossolani (v. tabella) opportunamente mischiati con 
quelli a struttura più fine, formando un cumulo alto all'incirca 1,5 m. Potete eventualmente 
mescolare alla massa qualche badile di compost pronto o semipronto, al fine di accelerare il 
processo di decomposizione dei rifiuti. 
 
Riversate i rifiuti di cucina e le erbacce al centro del cumulo: all'interno della massa in 
decomposizione si creano temperature elevate che uccidono eventuali agenti e germi patogeni. 
 
Se la massa non viene mai rivoltata, il compost è maturo dopo 6-12 mesi. Prima dell'impiego, 
eliminate dalla massa i rami ancora integri o setacciate il compost pronto (servendovi degli 
appositi setacci in commercio o di una rete a maglie sufficientemente larghe). Gli avanzi della 
setacciatura possono essere utilizzati come materiale di base per produrre del nuovo compost. 
 
Rivoltando regolarmente la massa, si evitano odori sgradevoli e parassiti, mentre il compost si 
forma più rapidamente e risulta di migliore qualità. 

• Come impedire la formazione di odori sgradevoli? 

Affinché la decomposizione dei rifiuti organici si svolga in maniera ottimale, vale a dire 
rapidamente e senza odori, è necessario che la massa sia bene aerata. Per garantire la 
circolazione dell'aria è importante aggiungere quantità sufficienti di materiali grossolani. 
 
Mischiate dunque i materiali grossolani insieme con quelli a struttura più fine; così facendo si 
creano gli interstizi che favori-scono il giusto apporto di aria nella massa di compostaggio. I 
rametti più sottili (quelli del diametro di un dito mignolo) possono essere aggiunti direttamente 
al compost senza essere prima sminuzzati. Anche se i rami sono i più lenti a decomporsi, la loro 
presenza nella massa accelera e agevola considerevolmente il processo di degradazione dei 
materiali compostati. 
 
In un angolo del vostro giardino raccogliete perciò i resti della potatura di siepi e piante 
arbustive, nonché rametti, sterpi e paglia da mischiare all'erba sfalciata. 
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arbustive, nonché rametti, sterpi e paglia da mischiare all'erba sfalciata. 

• Quali sono i rifiuti organici adatti per il compostaggio  

Materiali grossolani:  

 resti della potatura di alberi  
 piante arbustive  
 siepi  
 getti  
 steli  
 canne  
 paglia 

Materiali a struttura fine: 

• resti di frutta e verdura  
• bucce di patata  
• filtri del tè  
• fondi di caffè  
• gusci d'uovo  
• muschio  
• frutta marcia  
• erba sfalciata  
• erbacce  
• fiori  
• foglie  
• aghi  
• trucioli e segatura. 

Materiali inadatti: 

• carta stampata a colori o lucida  
• bucce di frutta esotica trattata con sostanze chimiche  
• spazzatura della strada, contenuto del sacchetto dell'aspirapolvere, ceneri  
• ossa o resti di carne e pesce in quantità eccessive  
• scorze di formaggio o bucce degli insaccati  
• mozziconi e cenere di sigaretta 
• oli e grassi in quantità eccessive. 
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  Filastrocca del compostaggio 
 

Foglie umide , 
aghi di pino , 

tanti legnetti, 
ma fatti a pezzetti. 
Preparo gli strati 

che fan da cuscinetto 
ai resti del pranzetto.... 

Buccia di mela, buccia di banana, 
qualche peperone e una 

melanzana.... 
Riso, pasta, insalatina, 

due patate e una zucchina. 
Butto tutto nel compostatore 

e diventa uno splendore!!! 
Si trasforma in fertilizzante 

e diventan belle le nostre piante!!! 
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- Riuso, riciclo o rifiuto?  
http://www.softwaredidattico.it/htm_/giochi.htm 
 
- Cosa metti nel cassonetto?  
http://www.softwaredidattico.it/htm_/giochi.htm 
 
- Colpisci i palloncini  
http://www.softwaredidattico.it/htm_/giochi.htm 
 
- Ogni rifiuto al posto giusto  
http://www.softwaredidattico.it/htm_/giochi.htm 

- Clean Beach: Pulisci la spiaggia associando i colori della spazzatura con quelli dei bidoni 
http://www.giochi-zone.org/giochi-online/454/clean-beach.html 

 
- E-ON Energy Champions: raccogli i rifiuti gettati dalla gente e versarli nei corrispondenti bidoni della 
spazzatura  
 
http://www.flashgames.it/eon.html 

 
 

Michael e la Raccolta Differenziata: 
http://www.flashgames.it/michael.go.recycle.html 
 
 
- UFOTTO LEPROTTO: gli ecosistemi raccontati ai bambini in fumetti animati da Umberto Forlini 
http://www.ufottoleprotto.com/ecosistema_7.htm 
 
- Frusco e rilegno: Frusco e i suoi amici sono i protagonisti di un fumetto e di un gioco multimediale 
online, è un'idea per per informare i ragazzi sulla storia del legno e sulla necessità del suo recupero e 
riciclo.  
http://www.frusco.it/_vti_g1_1.aspx?rpstry=1_ 

 

 
http://WWW.museodellacarta.com  (Museo della carta e della filigrana di 

fabriano) 
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