
Io riciclo quasi tutto
Progetto ecosostenibilità e raccolta differenziata-IIS Majorana



Guardiamo il problema della 

ECOSOSTENIBILITA da lontano, 

anzi dall'alto…..da molto alto 



Impronta di 

Armstrong 

sulla Luna

2,6 ettari=26000 m2 pro-

capite di terre da cui trarre 

risorse agricole e materie 

prime o in cui riversare  i 

rifiuti

Impronta 

ecologica 

media 

dell’uomo 

sulla Terra

La Terra  può permettere al 

max 1,8 ettari pro capite



Impronta 

ecologica di un 

europeo=3,2 

ettari

Impronta 

ecologica di un 

cittadino USA

=9 ettari  >>1,8  

ettari
Impronta 

ecologica di un 

africano

=1,2  ettari



Se tutti gli uomini vivessero come i cittadini 

USA, avremmo bisogno di 5 pianeti Terra



Le vie finora seguite per arrivare 

allo stile di vita  

“occidentale” sono state ……

agricoltura 

meccanizzata

risorse minerarie, 

petrolio, energia

accumulo di enormi 

quantità di rifiuti



Montagne di rifiuti di 

tutti i tipi…

sono spesso un mix 

di materiali 

difficilmente 

degradabili dagli 

organismi viventi

nascondono 

un’enorme quantità 

di sostanze ed 

elementi talvolta rari



Il concetto di “rifiuto” è del tutto assente negli 

ecosistemi naturali

energia

produttori

consumatori I

consumatori  

II e III

detrivori
decompositori 

(batteri, funghi)

elementi e 

composti

Non si spreca 

nulla e tutto è 

riciclato in 

tempi brevi



Per rendere più sostenibile lo sviluppo delle nostre 

società dobbiamo passare dall’economia dell’usa e getta 

�all’economia circolare

-la parte superiore** del 

ciclo è in buona parte 

dipendente dalle aziende e 

dalla distribuzione

-la parte inferiore dipende 

dalla buona volontà dei 

singoli e da aziende di 

recupero dei materiali

materiali

prodotti, 

manufatti 

ben 

progettati

riparazione 

delle parti 

usurate

riuso

recupero dei 

materiali

smaltimento 

intelligente

**Obsolescenza programmata:  

vedi stampanti, smartphones ecc. 

costruiti e progettati per durare poco e 

poi essere “cestinati”



Abbondanza relativa degli elementi

Fino al 1990, tutto ciò che c’era in una casa era costituito 
da meno di 20 elementi.

Oggi in uno smartphone ci sono più di 60 elementi diversi. E 
uno smartphone è progettato per funzionare un paio di anni

L’uomo ha 

sempre più 

bisogno di 

elementi 

poco 

abbondanti 

(come le 

“terre rare”)



Per fabbricare un PC occorrono 
1700 Kg di materiali vari, di cui 
240 Kg di petrolio (energia)

Esso consuma 3/4 
dell’energia del suo ciclo di 
vita prima ancora di essere 
acceso

Nature Mater. 2004, 3, 287

Energia “nascosta”



La raccolta differenziata e il recupero dei 
materiali permettono

un minor ingombro di 
rifiuti indifferenziati

altrimenti…

inceneritori
discariche

immani con 

problemi 

ecologici seri

un enorme risparmio 
di energia e anche 
una diminuzione delle 
emissioni di CO2



Raccolta della carta

+ sì
TETRAPAK (vedi contenitori per 

liquidi tipo latte, succo di frutta 

ecc.). Hera sa separare dal tetrapak 

il cartone e l'alluminio.

?



Raccogliere la carta a scuola è un 

dovere

Riciclando una tonnellata di 

carta si risparmiano 

all’incirca 

► 15 alberi 

► 440 000 litri di acqua

Nelle scuole:  

grandi quantità 

di fogli, 

fotocopie, 

cartoni

Per la 

cellulosa della 

carta si 

devono 

abbattere 

degli alberi



Dalla carta riciclata si 
possono ottenere

Tetrapak

I processi del riciclo della carta

https://www.youtube.com/watch?v=0EMwJlIdM
S0&feature=youtu.be

Imballi che 
possono 
sostituire alcuni 
attuali imballi 
con plastiche

Carta di discreta 
qualità anche per 
stampantiCarta 

igienica



Raccolta vetro e lattine

Sì
-Lattine

-oggetti di 

alluminio 

-Oggetti con 

materiali misti



Possibilità di riciclo per un numero imprecisato di 

volte

Il vetro è la materia 

più adatta per 

bevande e non rilascia 

sostanze nocive

L'alluminio è molto versatile 

� dai contenitori per alimenti 

� a vari suppellettili, bici, parti di 

macchine (leggero, lavorabile)

Riciclare alluminio   =    risparmiare 

molta energia



Raccolta materie plastiche



Riciclando le materie plastiche possiamo ottenere

�Maglioni in pile
�Imbottiture
�Vasi per fiori
�Moquette
�Flaconi
�Parti in plastica 

per auto
�ecc



�Gran parte delle plastiche sono 
polimeri di sostanze contenute nel 
petrolio. 

�non biodegradabili in tempi brevi!
Polistirolo: 1000 anni
Luce del Sole e acqua � frammenti via via 
più piccoli � accumulo di microplastiche 

SE NON SONO RICICLATE

�Moltissimi tipi, anche per alimenti. 
Alcune plastiche per alimenti sono 
risultate nocive� sono state 
sostitute da plastiche più sicure (es. 
biberon con ftalati e bisfenolo A) 



The "pacific trash vortex"

oggi scontiamo l'accumulo di plastiche 
accumulate nell'ambiente ed in particolare negli 
ecosistemi marini







• Giocattoli in plastica 

(in particolare se con 

parti elettriche)

• CD e videocassette

• Copricerchioni ruote 

• Tubetto dentrificio

vecchio tipo (plastica 

e alluminio

• Oggetti in materiali misti

Sì solo alle 

custodie dei 

DVD, 



Video sulla raccolta delle plastiche





Da questo video due riflessioni

L'uomo fa 
fatica a essere 
responsabile di 
uno sviluppo 
sostenibile 

Un governo che per molto tempo 
è stato latitante per le questioni 
ambientali si è mosso al di là dei 
vantaggi economici immediati

Anche noi possiamo fare 
di più. Ora sappiamo molte 
cose (sul riciclo di carta, 
vetro/lattine e plastiche).

Ora tocca a te 
fare la differenza
per il bene del 
pianeta


