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RIFIUTI,CHE FARE? 

 

Scatole, barattoli, lattine, sacchetti di plastica e di carta, bottiglie, cartoni... Quanta 

immondizia si getta ogni giorno? 

La quantità di rifiuti che ognuno di noi butta in un mese pesa quasi quanto una 

persona. Quanto possono pesare i rifiuti che si buttano via a casa tua o nella tua 

scuola nell’arco di un anno? Questo tipo di rifiuti,inoltre, è solo una minuscola parte 

di tutti quelli che vengono prodotti. Pensa a quanti rifiuti producono i negozi, gli 

uffici, i ristoranti, gli ospedali, per non parlare delle industrie. 

I rifiuti possono essere piccoli come la carta di una caramella oppure grandi come 

un vecchio materasso. Se vengono abbandonati nell’ambiente, oltre a rendere il 

paesaggio brutto e sgradevole, possono essere anche pericolosi: portano germi e 

malattie ,inquinano il terreno e danneggiano piante e animali. 

Che fine fanno i rifiuti dopo essere stati raccolti? Una parte viene depositata in 

enormi cavità ,appositamente preparate nel terreno,chiamate discariche, oppure 

bruciata negli inceneritori.  

Liberarci di tutti i rifiuti che produciamo è un grosso problema. 

 

VIA AL RICICLAGGIO  

Molte delle cose che buttiamo via possono essere 

riutilizzate o riciclate. Se riciclassimo di più la nostra 

immondizia, la quantità di rifiuti sarebbe minore e si 

causerebbero meno danni all’ambiente e quindi alla nostra 

salute.  

Il primo passo da fare sarebbe, ovviamente, quello di  

ridurre il consumo di materiali inquinanti come: plastica, 

detersivi, anticrittogamici (che avvelenano i terreni in modo 

irreparabile e rendono velenosi i cibi che noi mangiamo) ma 

soprattutto dobbiamo educarci a DIFFERENZIARE, separare i materiali mettendoli 

nei contenitori appositi.  

 

LEGGI E RIFLETTI...vedrai che è necessario anche il 

tuo contributo perché sei anche tu un grande produttore 

di rifiuti: scoprirai che riciclare è un tesoro! 

 

PLASTICA… 

 

Ebbene sì, la plastica ha mille vite! 

Moltissimi giocattoli e poi le panchine, le lampade,i 

bottoni e persino certi maglioni e cappellini oggi sono 

fatti in parte con la plastica riciclata. 
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ALLUMINIO 

Ogni italiano consuma in media 30 lattine di 

bevande gassate all’anno ,che vuole dire 

tonnellate di alluminio sprecato. Invece questo 

materiale è adattissimo per essere riciclato e 

per continuare la sua vita di nuova lattina. In 

America molti ragazz, guadagnano la loro 

paghetta proprio raccogliendo vecchie lattine. 

 

CARTA 

Per fare la carta ci vuole il legno e per fare il 

legno ci vuole l’albero. 

Gli alberi sono preziosi,come ben sai per la 

nostra vita,ma a forza di tagliarli finiscono. 

Ricordi la distruzione che sta avvenendo nella Foresta Amazzonica,il più grande 

polmone al mondo? 

Riciclando la carta si ottiene altra carta e si salvano tanti alberi! 

 

VETRO 

 

Udite,udite!ben il 90% del vetro che buttiamo si può 

riciclare. Bottiglie, vasetti e barattoli, gettati nelle apposite 

campane, vengono lavati, triturati,fusi per essere trasformati 

in altre bottiglie,vasetti e barattoli.  

E la cosa può essere fatta per migliaia di volte. Anzi 

all’infinito!!! 

 

MEDICINALI 

Le medicine scadute, se buttate nel normale sacchetto dei rifiuti,possono diventare 

dannose per l’ambiente. Nelle farmacie ci sono appositi raccoglitori che permettono 

questa raccolta sicura!!! 

 

PILE 

 

Le pile gettate nell’ambiente, liberano sostanze 

velenosissime (soprattutto quando vengono riscaldate dal 

sole) come il mercurio,il cadmio e il nichel. 

Bisogna buttarle nei contenitori appositi che si trovano nei 

centri di riciclo e nei negozi dove si vendono. 
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COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

Negli ultimi tempi si parla sempre più del problema dello smaltimento 
dei rifiuti. Sai che cosa sono le discariche? E gli inceneritori? 
Sapevi che tanti materiali si possono riciclare? 
Nella tua famiglia si riciclano i rifiuti? E nella tua città? E nella tua 
scuola? 
Perché riciclare è un tesoro? 
Come pensi tu di favorire il benessere dell’ambiente? 
 


