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Questo giornalino nasce nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, portato avanti per tutto l’anno in 
entrambe le classi, con il tema interdisciplinare dell’acqua.  
Con la professoressa Grazia Tantalo, abbiamo deciso di mettere a frutto tutti gli approfondimenti fatti durante le 
lezioni nelle varie discipline, e abbiamo realizzato questo giornale.  
Gli argomenti trattati sono tanti, perché tanti sono i punti deboli dell’educazione ambientale. Per questo ci siamo 
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e abbiamo cercato di dare un quadro completo su quella che è la percezione delle problematiche dell’ambiente e 
sul concetto, molto diffuso a parole ma poco praticato nei fatti, di sostenibilità. 
Speriamo che il nostro lavoro vi piaccia! 
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Idee per il benessere del Pianeta 

Il riciclo creativo fa bene alla Terra 

di: Monica Matarazzo, Mariaelena Camerlingo, Alessia Bolognese 
 

Sono veramente troppi i problemi ambientali ed ecologici del Pianeta, oggi, non risolvibili con un colpo di 
spugna.  D’altronde non è nemmeno possibile aspettarsi che “dall’alto” arrivino soluzioni magiche. Siamo 
soprattutto noi giovani che dobbiamo capire che ogni nostra azione, anche la più piccola, può avere con-
seguenze, positive o negative.  
Uno degli atteggiamenti più maturi che possiamo acquisire tra le nostre abitudini è imparare a smaltire 
correttamente i rifiuti. Perché se tutti facciamo bene, possiamo fare la differenza riducendo i consumi ed 
evitando sprechi. 
Oltre quindi a smaltire nel modo giusto la spazzatura che produciamo, un altro sistema utilissimo per fare 
bene è il riciclo degli oggetti usati. Alla scoperta del riciclo creativo, abbiamo parlato con una docente di 
Arte che, nella nostra scuola media, è molto attiva da questo punto di vista: la prof.ssa Annamaria Loré. 
Per lei cos’è il riciclo creativo? 
Il riciclo creativo per me è una forma di arte. L’arte del riciclo è 
bella perché consiste nel riutilizzare vecchi oggetti, quelli che 
noi gettiamo nei rifiuti per crearne di nuovi, offrendo loro una 
seconda vita. E poi è un’attività divertente, oltre che interessan-
te e produttiva per l’ambiente. 
Anziché buttare nei cassonetti i nostri oggetti in disuso, con 
qualche modifica, qualche accorgimento, possiamo creare qual-
cosa di nuovo, che abbia un’altra funzione. È un bel modo non 
solo per tutelare l’ambiente, ma anche per risparmiare, evitando 
di comprare ogni volta cose nuove.  
Nella vostra scuola avete creato iniziative speciali con pro-
tagonista il riciclo creativo? 
Si, molte volte. L’ultimo a dicembre: attraverso il progetto Eco-
Natale, abbiamo realizzato dei simpatici bigliettini ed altri gadget 
natalizi, che abbiamo distribuito in giro per la città, tra i commer-
cianti e la gente comune: obiettivo, sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema del riciclo. L’iniziativa è stata molto apprezza-
ta. È importante, perché gli alunni, oltre a mettere in moto la 
loro fantasia e creare occasioni di socializzazione, con attività di 
questo tipo sviluppano la sensibilità sul tema “green”. 
Ci dia qualche suggerimento: cosa creerebbe riguardo il 
riciclo creativo utilizzando bottiglia di plastica e cannucce? 
Nel passato ho realizzato un laboratorio con le bottiglie di plasti-
ca e abbiamo creato un meraviglioso albero di Natale molto 
grande e originale. Con le cannucce si creano dei bei portapenne: basta prendere una bottiglia di plastica 
e rivestirla di cannucce colorate. 
Quali sono i migliori materiali adatti al riciclo e quali no? 
I migliori sono quelli non organici sono bottiglie di plastica, tappi di bottiglie, stoffe, cartoni, giornali e tutti i 

materiali che non si rovinano nel tempo e possono prende-
re nuove forme con creatività e fantasia. 
Come si riesce a far capire ai ragazzi l’importanza del 
riciclo? 
Bisogna trasmettere ai giovanissimi che risparmiare risorse 
naturali e materie prime fa bene al Pianeta. L’importanza 
del riciclo si spiega soprattutto con l’impatto ambientale, 
perché la plastica invece di buttarla per strada o nel mare 
può essere riutilizzata e diventare un oggetto divertente, 
originale. Si riesce a comunicare questo concetto attraver-
so il gioco, organizzando laboratori e attività divertenti e 
creative per mostrare come un piccolo oggetto di scarto 
può diventare un oggetto bello. I lavori di riciclo creativo 
consentono di acquisire competenze trasversali, che i ra-
gazzi potranno utilizzare anche in altri contesti. E poi è bel-
lo che ognuno possa condividere nel gruppo le proprie abi-
lità personali. 



Idee per il benessere del Pianeta 

Accompagnare i bambini verso il rispetto per l’ambiente 
di: Cristina Camarda, Giorgia Cellammare, Marica Sacco 

 
Nella scuola primaria, si sa, alle lezioni tradizionali con cui i bambini apprendono, si uniscono molti laboratori pra-
tici. La didattica laboratoriale è infatti un modo interessante per catturare l’attenzione di tutti gli alunni e coinvol-
gere anche quelli meno motivati. Ovviamente, tutte le attività scolastiche prima o poi sono destinate a diventare 
rifiuti. Sappiamo che per lo più questi rifiuti vanno gettati nell’indifferenziata: quaderni, carta stampata, pennarelli. 
Con qualche precisazione: le biro tradizionali, ad esempio, molti le smaltiscono nella plastica, togliendo la cannu-
la da inchiostro. In realtà non è così, perché la plastica di cui sono prodotte è entrata in contatto con i componen-
ti chimici dell’inchiostro. Nella plastica invece vanno buttati righelli, gomme, temperini. I trucioli delle matite e dei 

pastelli invece possono essere conferiti nel bidone 
dell’umido/organico, anche perché lo smalto che le 
colora è biodegradabile. 
Ma cosa succede invece durante le attività laborato-
riali, che comportano l’utilizzo di materiali di vario 
tipo? Chi si occupa di smaltirli? Abbiamo intervistato 
un’insegnante del plesso “Aldo Moro” di scuola pri-
maria del nostro Istituto Comprensivo, il “Giovanni 
Pascoli” di Matera. È la maestra Sara Adorisio. Ve-
diamo cosa ci racconta. 
Nella scuola Primaria, così come in quella dell’Infan-
zia, si usano tanti materiali per i laboratori. Quali si 
preferiscono? 
Noi insegnanti ne utilizziamo diversi, di vario tipo, a 
seconda dei lavoretti da realizzare. Prevalentemente 
comunque scegliamo carta, cartoncino, carta crespa, 
carta velina; a volte però possiamo usare anche og-
getti in plastica, come tappi e cannucce, o in legno. 
Come vengono smaltiti questi materiali utilizzati? 
La scuola smaltisce con le stesse modalità di tutte le 

abitazioni, ma utilizza un calendario diverso rispetto a quello del quartiere. Gli addetti comunque vengono a rac-
cogliere i nostri materiali, quindi noi insegnanti e i nostri alunni facciamo un’attenta raccolta differenziata. 
Questo fa sì che i bambini ne comprendano l’importanza e poi si sentano più stimolati anche a “controllare” che i 
genitori effettuino in casa una raccolta dei rifiuti precisa, accorta. 
Ma è complicato trasmettere ad un bambino l’importanza della raccolta differenziata? 
Per prima cosa bisogna far capire loro quanto sia produttivo, per l’ambiente, adottare nella quotidianità la “regola 
delle 3 R”: Ridurre, Riciclare e Riutilizzare. Con il termine ridurre, si intende la diminuzione dei consumi; con 
“riciclare” si intende una corretta separazione dei rifiuti affinché possano essere trasformati o recuperati; 
“riutilizzare” infine significa usare nuovamente un oggetto dimesso, magari anche facendone un uso diverso. 
Quando parliamo di 3 R ai nostri alunni, li vediamo sempre molto interessati, ma la cosa più importante è proprio 
dare loro esempi positivi. Per capirci: se vengono fatte delle fotocopie, facciamo sì che gli appunti vengano presi 
sul retro del foglio; se dobbiamo fare dei lavoretti per Natale, utilizziamo materiali di riciclo, evitando di acquistar-
ne di nuovi. Creare modelli positivi per i bambini è il primo modo per insegnare loro il rispetto dell’ambiente. 
I bambini, per quanto sensibili, sono piccoli. Come si può 
spiegare loro il concetto di sviluppo sostenibile? Ci sono 
dei progetti che a scuola fate, per educarli in questo sen-
so? 
Nella nostra scuola primaria portiamo avanti molte attivi-
tà finalizzate a questo obiettivo, con progetti sia di Scien-
ze che di Educazione civica. Va però detto che il tema 
ambiente è un tema che può essere trattato in tutte le 
discipline ed in tutti gli anni. Ovviamente per i bambini 
più piccoli il tema si tratta in un modo, per quelli più gran-
di in un altro: per fare un esempio, nelle classi prime e 
seconde si possono organizzare dei giochi, come il gioco 
dell’oca, improntati sul riciclo e sul riuso. Si deve anche 
sottolineare l’idea di evitare lo spreco di cibo. Invece nel-
le classi dove ci sono bimbi più grandi si può fare un 
passo in più, magari accompagnando gli alunni a visitare 
gli stabilimenti dove vengono smaltiti e riciclati i materiali 
e trova il compimento la raccolta differenziata che si fa a 
casa: in questo modo i bambini potranno effettivamente 
scoprire come il corretto smaltimento dei rifiuti fatto in famiglia porti ad un risultato concreto. 



Idee per il benessere del Pianeta 

INVENTIAMO UN RACCONTO 
 

“Un'avventura da riciclare” 
 

Tutti noi ci lamentiamo per il destino del nostro pianeta. 

Ma le bottiglie cosa provano a non essere riciclate? 

scritto da: Andrea Barina, Stefano Giri 

 

C’era una volta una bottiglia di plastica che era molto contenta della sua vita. Era stata creata da un’importante 

industria, venduta al più conosciuto produttore di acqua internazionale, riempita e spedita in un supermercato del-

la città di Matera. La bottiglia di plastica aspettava buona buona insieme alle sue cinque amiche, finché un giorno 

una signora decise di prendere proprio il suo fardello e da lì cominciò la sua avventura.  

Arrivata a casa della famiglia, la signora prese la bottiglia dal fardello e la posò su un mobiletto vicino ad una fine-

stra, dalla quale si vedevano i Sassi.  

Era una bella famiglia, allegra, molto unita, composta da 4 persone: i genitori, due figli e un cucciolo di cane, che 

tutte le mattine le dava il buongiorno. Alla bottiglia piaceva stare lì fino a quando si accorse che in quella casa non 

si faceva la raccolta differenziata. Alimenti, plastica, vetro, carta venivano buttati tutti nello stesso sacchetto nero, 

che diventava ogni giorno sempre più grande e una volta a settimana veniva buttato via. La bottiglia temeva di 

essere abbandonata nel cestino dell’indifferenziata o peggio di finire a terra schiacciata da una macchina. Pensò: 

“Certo, vivere 450 anni non è male, ma vivere in eterno è decisamente meglio!” La bottiglia desiderava tanto es-

sere riciclata, per essere utile alla società.   

Un giorno, il figlio la prese e dopo averla usata, la schiacciò e la buttò in un bel giardino. La bottiglia iniziò a pian-

gere, ma non perché avesse sentito dolore, bensì 

perché si trovava per terra e sapeva che in questo 

modo avrebbe fatto male alla natura.  

La bottiglia però non si perse d’animo perché voleva 

assolutamente essere riciclata!  

Così iniziò a camminare ma non andò molto lontano, 

perché senza gambe era difficile andare veloci. Fu 

poi tanto felice quando dei ragazzini la presero e ini-

ziarono a giocare a calcio. Sperava che dopo la par-

tita, uno di loro la prendesse e la buttasse nel cesti-

no…ma anche questa volta non avvenne…dopo il 

gioco la lasciarono ancora per terra.  

La bottiglia ogni giorno affrontava le diverse condi-

zioni metereologiche, il sole, la pioggia, il freddo, la 

neve. Era passato oramai un anno, quando un gior-

no vide avvicinarsi un netturbino. Finalmente si era-

no accorti di lei, il signore la prese e la mise su un 

camion della raccolta plastica. Il viaggio nel camion 

fu un vero piacere perché qui incontrò tante sue ami-

che bottiglie e fece amicizia con flaconi, bicchieri e 

sacchetti. 

Sentì il camion fermarsi e si ritrovò in un luogo stra-

no, era tutto buio e si intravedeva solo qualche leg-

gero fascio di luce. Ciò che la confortava era la pre-

senza di oggetti di plastica, simili a lei. Tutti erano 

molto contenti e ansiosi di iniziare il loro processo di 

riciclo. Ogni giorno si chiedevano quando sarebbe 

arrivato il loro momento. Una mattina sentirono delle 

voci e finalmente furono messi uno accanto all’altro 

su un nastro e tutti urlarono di gioia.  

La bottiglia sentiva che la sua vita sarebbe cambiata e finalmente avrebbe ottenuto quello che da sempre spera-

va. Fu triturata, si trasformò in una fibra tessile e diventò una calda coperta in pile che riscaldò le fredde serate di 

una famiglia, seduta sul divano, intenta a leggere questa storia! 



Dalla mia città 

RISORSE IDRICHE NEI SASSI DI MATERA 

di Enea Paolicelli e Michele Vizziello  

Negli ultimi anni i Sassi di Matera sono passati da vergo-

gna a orgoglio nazionale. Il successo turistico della nostra 

città è enorme grazie alla bellezza dei suoi antichi rioni, 

con le case scavate nelle rocce e il prezioso patrimonio di 

chiese rupestri e di ipogei. Questo è quello che è imme-

diatamente visibile agli occhi di chi guarda i Sassi. Ma 

approfondendo un po’ si scopre che Matera, grazie alle 

sue cisterne, alle sue fontane e ai suoi palombari, na-

sconde un sistema di raccolte idriche unico al mondo, che 

è una delle ragioni per cui è diventata sito Unesco. 

L’acqua è vita ed è essenziale, da sempre, per gli uomini 

e le loro attività. A Matera, fin dai secoli scorsi, l’uomo è stato molto abile nel raccogliere le acque sorgive e 

piovane, per utilizzarle nella vita quotidiana, attraverso un siste-

ma di cisterne che a volte erano anche collegate tra loro. 

Consideriamo che i due Sassi, cioè il Barisano e il Caveoso, era-

no attraversati da due piccoli corsi d’acqua, i “grabiglioni”. Essi 

erano alimentati da una sorgente di acqua sotterranea che scen-

deva dalla collina di Lapillo, la parte più alta della città storica, 

quella dove c’è il Castello Tramontano, ed entrambi terminavano 

il loro percorso nel torrente Gravina. Qui l’acqua si raccoglieva in 

una larga ansa, il Gorgo (che in dialetto era chiamato Iurio) e qui 

si poteva avere acqua potabile, insieme alla Fontana Ferdinan-

dea, eretta nel 1832 sul Piano (attuale piazza Vittorio Veneto) per 

sostituirne una antica, del 1500.  Va infatti precisato che prima di 

arrivare nel Sasso Barisano, il corso d’acqua sotterraneo di Colli-

na Lapillo passava proprio in un punto preciso del Piano: per 

sfruttarla, nel XVI secolo lì fu costruita una fontana.  

Per gli altri usi, come lavaggio dei vestiti, pulizia della casa ed 

altro, le famiglie usavano l’acqua accumulata nei pozzi o nelle 

cisterne che si trovavano in tutte le abitazioni. I Sassi infatti sono 

attraversati da moltissime canalette intagliate nella roccia, da cui 

passava l’acqua piovana che cadeva da tetti e grondaie; que-

st’acqua finiva in vasche di pietra e lì si accumulava. Quando 

anche i pozzi e le cisterne erano a secco non rimaneva che la “fondana bon” – così i materani chiamano la 

fontana del Piano -  ed ecco che si creavano file lunghe dove le persone andavano con grandi brocche per 

prendere acqua da portare a casa, che sareb-

be servita per vari giorni.  

Nei Sassi c’erano due tipi di cisterne: la cister-

na piccola, che ognuno aveva in casa oppure 

subito fuori dalla porta, e quella grande, di 

vicinato, di cui potevano fruire almeno tre 

o quattro abitazioni, affacciate sullo stesso 

cortile; a queste si aggiungevano le due 

grandi cisterne del palombaro. La princi-

pale risorsa idrica di Matera è sempre sta-

ta il Palombaro lungo, il più grande serba-

toio idrico d'Europa, patrimonio Unesco. 



Dalla mia città 

MATERA, LA PRIMA SMART CITY DELLA STORIA 

di Antonia Bitonte D’Arino, Giuseppe Popolizio, Carmine Marra  

Il paesaggio storico di Matera caso esemplare di incontro tra patrimonio e sostenibilità 

L’ecosistema geniale di Matera, dal passato lontano, è davvero un modello per le società moderne, troppo 
spesso non rispettose o addirittura distruttive delle ricchezze locali e colpevoli di degrado ambientale, consumo 
del suolo e inquinamento. 
Al contrario, i nostri Sassi sono un habitat adattato, un esempio di come un popolo, per necessità, abbia saputo 
gestire in modo razionale le scarse risorse naturali a disposizione, acqua, pietra e luce, e sia riuscito a rendere 
vivibile una zona brulla e arida, per abitarla proteggendola e valorizzandola.  
Infatti l’uso appropriato e collettivo dei pochi mezzi, l’economia della terra e dell’acqua, l’organizzazione sociale 
e comunitaria degli spazi, sono alla base della realizzazione di Matera antica, una vera costruzione ecososteni-
bile,  
Abbarbicata sui gradoni scoscesi dell’altopiano calcareo delle Murge, lungo il bordo del profondo canyon della 
Gravina, Matera ha una compenetrazione totale con il paesaggio: non è costruita sulle rocce ma vi è …scolpita.  
I Sassi sono infatti composti da un sistema complesso di meandri e corridoi in cui si svolgeva la vita di una 
grande comunità; essi ospitavano fino a 18.000 persone in circa 3000 abitazioni organizzate in più di dieci piani 
di grotte sovrapposte.  
Sul versante del torrente sorgono i due distinti quartieri di Matera antica: il Sasso Caveoso ed il Sasso Barisano. 
Sfruttando i gradoni naturali, si sono realizzati, negli strati del calcare tenero, più piani di grotte che si aprono su 
aie e giardini collegati da un’intricata trama di percorsi, scale, canalette e cisterne. Un modo molto intelligente di 
sfruttare al meglio lo spazio disponibile, se consideriamo che le strade sono i tetti delle abitazioni sottostanti! 
Non solo: durante le piogge violente questi terrazzamenti proteggono i pendii dall’erosione e convogliano, per 
gravità, la preziosa acqua. Che dire poi degli ambienti!?!? 
Matera non è edificata ma è…scavata!  Lo scavo è effettuato con una inclinazione precisa per permettere al 
sole in inverno, quando è più basso a mezzogiorno, di penetrare fino in fondo. Nella stagione calda invece il 
sole colpisce solo gli ingressi delle grotte lasciandole fresche e umide. Il vapore, riscaldato dai raggi del sole, a 
contatto con la superficie fredda della pietra, condensa nella cisterna nel fondo della cavità e diventa acqua. 
Tutto ha una funzione pratica, garantisce climatizzazione costante e apporti idrici. In particolare, gli ambienti 
sotterranei, freschi d’estate e caldi d’inverno, erano adatti al ricovero degli animali e alla conservazione degli 

alimenti. Inoltre, le condi-
zioni climatiche locali e la 
piovosità piuttosto bassa 
avevano imposto una 
gestione accurata dell’ac-
qua, che non era presen-
te allo stato libero!   
L’approvvigionamento e 
la conservazione dell’ac-
qua sono stati problemi 
che i materani hanno 
saputo risolvere in modo 

incredibile: hanno sviluppato un elaborato acquedotto sotter-
raneo composto da un sistema di canali e cisterne che per-
metteva di conservare sia l’acqua proveniente dal sottosuolo 
che quella della condensa dovuta alle differenze di tempera-
tura; anche l’acqua piovana veniva convogliata e conservata 
nelle cisterne, diventando una riserva fondamentale per la 
vita di tutti. 
Un altro aspetto che fa dei Sassi un grande esempio di sfrut-
tamento sostenibile delle risorse naturali è il “lamione”, un 
prolungamento delle abitazioni verso l’esterno, costruito con 
la stessa roccia estratta, scavando: un chiaro esempio di 
riciclo di materiale da costruzione, generato da costruzione 
precedente e riutilizzato!  
Possiamo quindi con orgoglio dire che la nostra Matera, testi-
monianza vera di un modo di abitare in armonia con l’am-
biente, è una città del passato ma anche UNA PROPOSTA 
PER IL FUTURO SOSTENIBILE! 



Dalla mia città 

MANNAGGIA AI CANI?  

AH NO, MANNAGGIA AI PADRONI! 

di Niccolò Pisciotta e Marco Chita 

Matera, da quando è diventata Capitale della Cul-
tura per il 2019, è continuamente meta di turismo, 
e diventa sempre più bella, più curata, più moder-
na.  
C’è più attenzione al verde, il centro si è riempito 
di locali, ristoranti e bar, le strade sono più pulite. 
Oddio...non sempre, eh. Purtroppo ci sono ancora 
molte persone che conservano una maleducazio-
ne di fondo, che impedisce loro di assumere com-
portamenti civili e rispettosi dell’ambiente e degli 
altri. Sono quelle persone che fumano e buttano 
le cicche di sigarette per terra o, se sono in auto, 
fuori dal finestrino. Sono quelle persone che be-
vono un succo di frutta e non sono proprio capaci di andare a buttare via il brik in un bidone, ma lo lasciano a 
terra. E, se hanno un cane, queste persone non riescono assolutamente a fare lo sforzo di raccogliere i bisogni 
con un sacchetto e buttarlo via. No, lo lasciano lì, un mucchietto bello puzzolente, in attesa che qualcuno che 
magari va di fretta non se ne accorga e ci metta sopra i piedi. Un gran gesto di educazione, vero? 
Va da sé che un po’ tutti dovremmo essere più civili, più rispettosi dell’ambiente e del bene comune. In partico-
lare chi ha un cane deve occuparsi di raccogliere e smaltire correttamente le deiezioni. A tal proposito, la legge 
afferma che “Il padrone, o l’accompagnatore, ha l’obbligo di raccogliere gli escrementi lasciati dal cane per stra-
da portando con sé gli strumenti necessari alla raccolta e allo smaltimento (sacchettino di plastica)”. Il qua-
dro normativo di riferimento è l'art. 7 bis, comma I del D.L. 267/2000, in cui si dice che chi viola le disposizioni 
di regolamenti comunali o provinciali, pagherà una multa variabile, da 25 a 500 euro.  
Come si smaltiscono questi rifiuti? Qualunque sia il luogo in cui ci troviamo, gli escrementi del cane, messi nei 
sacchetti appositi, chiusi bene, vanno smaltiti sempre nell’indifferenziata. Da qualche anno sono in commercio 
anche dei sacchetti igienici ecologici per cani, realizzati con materiali biodegradabili, che possono essere buttati 
nell’organico: ma, nel dubbio che non siano del tutto ecologici, meglio smaltire sempre nell’indifferenziata.  
 

Un po’ diversa è la situazione nel caso di grandi quantità di deiezioni da smaltire: ad esempio, in un canile o in 
un allevamento. Per capirne un po’ di più, abbiamo parlato con il signor Nicola Pisciotta, che a Matera gestisce 
un allevamento di cani. 
In quale modo si smaltiscono le feci degli animali presenti in un allevamento o in un’azienda? 
Dipende dalle quantità. Se l’azienda in questione non raggiunge un certo quantitativo, le deiezioni possono es-
sere utilizzate con la funzione di concime per il terreno. Viceversa, se supera il quantitativo stabilito, l’azienda 
deve smaltire il materiale organico tramite un’azienda specializzata.  
Se le feci degli animali non vengono smaltite correttamente e restano nell’ambiente, quanto ci vuole 
perché si decompongano? 
Si tratta pure sempre di un rifiuto organico, quindi le conseguenze non sono gravi per l’ambiente, anche se so-
no una grande macchia per il decoro urbano. Un escremento di un animale si decompone dopo 2 mesi. I batteri 
e i funghi  decompongono la maggior parte della materia organica con i loro enzimi, riducendola a carbonio, 
azoto e ossigeno.  
Per quale motivo non si possono buttare gli escrementi degli animali nell’organico?  

E LE DEIEZIONI DEI GATTI? 
 

I gatti di casa fanno i loro bisogni nella lettiera, un com-
posto granulare di varia tipologia, che si mette in una 
vaschetta di materiale lavabile e si cambia al bisogno, 
cioè un tempo variabile tra 2/3 giorni e una settimana.  
Ma come si smaltisce la lettiera del gatto? Se è fatta di 
materiale inorganico, come il silicio o la bentonite, va 
buttata nell’indifferenzata. Se invece la lettiera è di ma-
teriale organico, come il mais, si può smaltire nei rifiuti 
organici. Lo stesso discorso si fa per le feci del micio: a 
seconda del materiale in cui sono avvolte, vanno smal-
tite nell’umido, ma si possono anche buttare nel wc. 



Notizie dal mondo 

LA CINA, MODELLO DI MODERNA SOSTENIBILITÀ 
di Lorenzo Mazzilli 
 

Le notizie dal mondo sono sempre interessanti: è affascinante scoprire come si vive lontano da noi, quali 
abitudini sono portate avanti da altri popoli. In particolare, in questo periodo di grande allarme ambientale 
che colpisce il mondo, è importante entrare in Paesi diversi dal nostro e magari molto più industrializzati, 
per capire come tutelano l’ambiente.  
 

Oggi incontriamo il signor Antonio M., materano appena rientrato in città, dopo aver trascorso due anni in 
Cina, per lavoro. Gli abbiamo fatto qualche domanda in merito alla sua esperienza, per sapere come av-
viene il riciclo nel mondo orientale e qual è la modalità di gestione dell’acqua. 
Quali sono le sue abitudini a lavoro e a casa nel rispetto dello sviluppo sostenibile? 

Di solito al lavoro cerco di riciclare il più pos-
sibile: è qualcosa che siamo stati invitati a 
fare dalla Repubblica popolare; dal 2018 in 
poi ci stiamo impegnando ancora di più. 
Invece a casa cerco di usare pochi materiali 
che debbano essere smaltiti nei “centri” di 
riciclaggio rifiuti. Ce ne sono circa un centi-
naio di queste strutture molto grandi, che 
sono state aperte proprio nell’ultimo anno. 
Servono a smaltire rifiuti solidi urbani e quelli 
provenienti dall’industria, e anche prodotti di 
uso quotidiano come gli imballaggi, le bici-
clette, le batterie. In particolare una cinquan-
tina saranno dedicate solo ai rifiuti solidi ur-
bani, e il resto ai rifiuti provenienti dall’agri-
coltura, dall’edilizia, dalla produzione di me-
talli e dall’estrazione di minerali. Per tutte ci 
sarò un’avanzata tecnologia sia nei prodotti 

che nei metodi di riciclaggio. 
 
Si parla di costruire in Cina delle città chiamate “città spugna”, cosa sono e qual è il loro scopo? 
Come “città spugna” si intende un sistema di pianificazione urbana che va ad assorbire l'acqua piovana e 
la immagazzina nelle città, anziché drenarla. Lo scopo è quello di creare zone umide artificiali, giardini sui 
tetti, pavimentazioni 
permeabili in grado 
di catturare l’acqua 
piovana. Sarebbe 
un’opera grandiosa 
che però avrebbe un 
costo enorme, sti-
mato di 1.600 miliar-
di di yuan (224 milio-
ni di euro). Però l’o-
biettivo è ambizioso, 
perché mira a realiz-
zare l’assorbimento 
del-l’80% e il riutiliz-
zo del 70% delle ac-
que piovane. È un 
progetto che richie-
de tecnologie molto 
avanzate, ma non è 
un problema, visto 
che nel mondo occi-
dentale in effetti la 
Cina è vista proprio così.                                              
Tutte queste tecnologie vengono usate anche per aumentare lo sviluppo sostenibile? 
Certo, molte aziende che si occupano di ambiente utilizzano tecnologie molto avanzate. Tra le più impor-
tanti c’è la Dadu River Hydropower Development Company di Chengdu, che lavora con sistemi di ultimis-
sima generazione, in anticipo di un decennio rispetto a qualsiasi altra azienda nel resto del mondo.  
 

 Qui sotto, il progetto di una città-spugna 



La società gestisce dighe idroelettriche e sfrutta l’intelligenza artificiale per determinare la quantità di ac-
qua da convertire in energia. La robotica la fa da padrona: i caschi dei lavoratori contengono dei sensori 
sensibilissimi, che trasmettono i dati rilevati a un sistema centrale. 
Ora, signor Antonio, ho qualche curiosità sull’uso dell’acqua. In Cina, i fiumi Yellow River, 
Yangzte River, Mekong e Xijiang River forniscono un’ampia riserva d’acqua, però, come quasi 
tutti gli altri fiumi del Paese, hanno acque sporche ed inquinate. 
Essendo la Cina il paese più popoloso del Mondo, con 1 miliardo e 443 milioni di persone, ci sarà 
un grande bisogno di acqua. Ma questa risorsa è distribuita equamente? 
No, ma di tale questione si occupa il South-to-North Water Diversion Project: creare delle vere e proprie 
autostrade dell’acqua che dai quattro grandi fiumi del Paese (Yangtze, Fiume Giallo, Huaihe e Haihe), 
arriveranno alle regioni del Nord, che sono quelle più povere e con meno sevizi igienici.  
Al momento è solo un progetto, ma secondo quanto riportato dal Consiglio di Stato della Repubblica Po-
polare Cinese (The State Council, The People’s Repubblica of China) e da alcuni media internazionali, il 
progetto è in via di realizzazione. Ci vuole però del tempo: verrà completato solo nel 2050 e richiederà 
un investimento di 48 miliardi di dollari. Una parte però è già terminata, e rappresenta una soluzione 
strategica per evitare la siccità che colpisce la capitale Pechino. 
Si tratta di uno dei progetti idrici più ambiziosi della storia, con cui verrà costruita una incredibile rete 
di canali e tunnel idraulici lunga oltre 1.000 chilometri che, ogni anno, trasporteranno 45 miliardi di metri 
cubi d’acqua.  
In quali settori è utilizzata l’acqua in Cina, e in quali quantità? 
In Cina lavoravo in un’azienda agricola, e lì si utilizza una grande quantità d’acqua. Parliamo di percen-
tuali enormi, superiori al 75% di tutta l’acqua della nazione.  
Nelle abitazioni invece si utilizza una minima quantità d’acqua, circa il 5%. Infine, nelle industrie si utiliz-
za il restante quantitativo d’acqua, che equivale al 20% delle acque nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

Notizie dal mondo 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN BRASILE 
di Julie Pentasuglia e Rossella Mangione 
 

Il problema della raccolta dei rifiuti tocca tutto il mondo, poiché negli ultimi anni c’è una nuova consape-

volezza sulla tutela dell’ambiente. 

Oggi ci occupiamo del Brasile, perché ne sappiamo qualcosa, grazie ad alcune nostre conoscenze. Na-

turalmente il Brasile è più grande dell’Italia, quindi la raccolta differenziata è molto diversa da quella che 

facciamo qui. Cambia, infatti a seconda degli stati o delle regioni geografiche, ma anche in base alle 

condizioni geoeconomiche. 

  Qui sotto, il progetto della rete autostradale delle acque In Cina 



Fortaleza è la capitale dello stato di Cearà ed è molto popolosa, infatti ha 2.687.000 abitanti. Questa 
città, a differenza di molte altre, è molto ricca e la sua popolazione vive in uno stato di ricchezza 
economica. Fortaleza è anche la città da cui provengono le informazioni, che ci sono state date dai 
nostri cari amici AnaClara, Paulo e Kaiki. 

LA FORESTA  

AMAZZONICA 

La Foresta Amazzonica ricopre un La Foresta Amazzonica ricopre un 

ruolo molto importante non solo ruolo molto importante non solo 

per tutto il pianeta, ma anche per per tutto il pianeta, ma anche per 

il Brasile. Le aree protette si esten-il Brasile. Le aree protette si esten-

dono su gran parte del paese e la dono su gran parte del paese e la 

deforestazione di questa foresta è deforestazione di questa foresta è 

scesa ed ha contribuito a frenare scesa ed ha contribuito a frenare 

ll’’emissione dei gas serra, anche se emissione dei gas serra, anche se 

ll’’espansione urbana ha consuma-espansione urbana ha consuma-

to più energie, aumentando la to più energie, aumentando la 

pressione sulle risorse ambientali. pressione sulle risorse ambientali. 

La qualità dei servizi ambientali La qualità dei servizi ambientali 

deve essere migliorata, così porte-deve essere migliorata, così porte-

rebbe questa meravigliosa nazio-rebbe questa meravigliosa nazio-

ne verso un percorso di sviluppo ne verso un percorso di sviluppo 

sostenibile.sostenibile. 



Dalla scuola 

L’INTERVISTA AL PRESIDE  
“Il rispetto per l’ambiente è parte del nostro progetto educativo” 
di Miriam Falcone e Miriam Chimenti 
 

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” è il più grande della provincia materana, e tra i maggiori della Basilicata. 
Molto dinamico, si contraddistingue per la modernità dei suoi progetti, è legato al territorio ed è sempre attento 
all’ambiente. Non a caso, è molto attivo in due azioni orientate alla sostenibilità: il progetto “Pedibus” e il giardi-
no di comunità “Spighe bianche”.  
“Pedibus” è, praticamente, un autobus che va a piedi: accompagnati da almeno due adulti, i bambini vanno a 
scuola in gruppo. Ci sono dei punti di raccolta dove i genitori lasciano i figli. Gli adulti, volontari o nonni, per lo 
più, si mettono uno davanti e uno a chiusura della fila di bambini. Si procede verso la scuola tutti insieme, 
chiacchierando; si evita di intasare il traffico davanti agli istituti e si controlla l’inquinamento. 
“Spighe bianche” è il giardino della nostra scuola: un polmone verde che prima era incolto, ma che con un pro-
getto di riqualificazione è diventato un punto di riferimento non solo per la scuola, ma per l’intero quartiere.  
Abbiamo intervistato il Dirigente scolastico Michele Ventrelli, per saperne di più. 
Preside, come nasce il progetto Pedibus? Chi l’ha creato? 
Pedibus nasce da un’idea dell’associazione UISP, in collaborazione con il Comune di Matera, che circa tre anni 
fa ha proposto alle scuole materane, e quindi anche alla nostra, di entrare nel progetto. Noi abbiamo diversi 

plessi: inizialmente quello individuato era la scuo-
la primaria di via Lazazzera, ma l’anno successi-
vo si è allargato anche nei plessi Nitti e Lucrezio. 
Il Pedibus è un’esperienza bellissima perché per-
mette a tanti bambini di raggiungere la scuola in 
tutta sicurezza e soprattutto senza inquinamento, 
perché per ogni bambino che partecipa al pedibus 
c’è una macchina in meno che circola per la città.  
Quali sono le tappe del Pedibus?  
Ogni plesso è raggiunto da una linea; a seconda 
della destinazione, ci sono partenze e tappe di-
verse. Quindi ogni plesso ha la sua tappa di par-
tenza, ma fa anche delle fermate lungo il percorso 
e infine poi si arriva a scuola. Per i bambini è di-
vertente ed è un bel momento di socializzazione. 
Dall’anno scorso, la nostra scuola si è dotata di 
mantelline per la pioggia da distribuire ai bambini, 
grazie all’intervento di uno studio tecnico che ci 
ha offerto questa opportunità. 
C’è un referente del progetto Pedibus? 

I referenti del Pedibus sono i responsabili di plesso, quindi in ogni plesso abbiamo un responsabile che si occu-
pa, tra le tante incombenze, anche del progetto Pedibus. 
È cambiato qualcosa nel Pedibus per via della pandemia? 
Sì, quando la scuola è stata chiusa il progetto è stato sospeso, poi quando ha riaperto abbiamo ripreso il Pedi-
bus con tutti i protocolli di sicurezza: i 
bimbi viaggiano a distanza più ampia e gli 
zaini vengono trasportati su un carrellino 
a parte.  
 

Cambiamo argomento, preside. Parlia-
mo adesso del giardino di comunità. 
Quando e come è nato il progetto 
“Spighe bianche”? 
L’idea del giardino è nata nel 2014, quan-
do, dopo la candidatura di Matera a Capi-
tale europea della Cultura, il Comitato 
bandì un concorso di idee che riguardava 
i nostri cittadini. Noi quell’anno propo-
nemmo l’idea di recuperare un’area de-
gradata nella scuola, che è quella del 
nostro attuale giardino; il progetto fu ap-
provato e da quel momento il nostro spa-
zio esterno è entrato nel gruppo delle 
aree scelte dal Comitato per potere pian-
tare dei giardini. La “svolta” è arrivata nel 
2017 quando, grazie all’intervento degli 



lavorare a Matera: in una sola settimana, il giardino è stato attrezzato di tavoli, panche, altalene: sono stati realiz-
zati anche i cassoni per piantare le essenze e i terrazzamenti per le essenze della Murgia. 
In pratica, la forma che ha ora il giardino è nata nel 2017. 
Perché è importante per l’ambiente questo giardino di comunità? 
Il giardino è importante per l’ambiente perché ci offre la possibilità di frequentarlo, respirando un po’ di aria pulita. 
Tutte le classi possono utiliz-
zarlo per fare lezioni, quindi 
come aula all’aperto. Inoltre si 
può fare un’osservazione diret-
ta dell’ambiente e questo può 
diventare molto istruttivo. 
Ci sono progetti per valoriz-
zarlo di più in futuro? 
Certamente. Vogliamo che 
diventi sempre più non solo un 
luogo frequentato dai nostri 
studenti, ma un punto di riferi-
mento per l’intero quartiere. In 
questo senso, abbiamo molte 
idee. Il progetto principale ri-
guarda il campetto di basket 
realizzato nel 2020, denomina-
to “Playground Olimpia” e dedi-
cato a Kobe Bryant. L’abbiamo 
attrezzato con canestri, abbia-
mo messo la recinzione intor-
no, abbiamo colorato il pavi-
mento. I prossimi passi saran-
no quelli di illuminarlo per le 
attività serali, rifare gli spalti e 
di rendere fruibili gli accessi 
alle persone disabili.  
 
 



Dalla scuola 

L’INTERVISTA AL PRESIDE  

“Progetti futuri per una maggiore sostenibilità” 

di Francesco Acquasanta, Natalia Morelli, Lorenzo Mazzilli, Marco Montemurro 

Scuola ecologica ed ecosostenibile: è un sogno realizzabile o un’utopia? Ne abbiamo parlato con il DS Michele 
Ventrelli. 
Come sappiamo, la sostenibilità di un edificio si basa su due fattori essenziali, cioè la riduzione dei 
consumi e la produzione di energia. La riduzione dei consumi si può ottenere attraverso infissi mi-
gliori, una buona coibentazione dell’edificio e l’utilizzo di macchine per la produzione di calore e 
raffreddamento. La produzione di energia pulita si ottiene con il fotovoltaico o il microeolico. Cosa 
può fare in tal senso la nostra scuola? C’è un aiuto dalla Regione o da altri enti istituzionali in que-
sti casi? 
La domanda è posta bene e i temi richiesti sono quelli giusti, ma preliminarmente dobbiamo capire che la 
proprietà dell’edificio non è della scuola: noi fruiamo di un edificio la cui proprietà è comunale.  
Tutti gli Istituti Comprensivi sono allocati in immobili che appartengono al Comune e per tutte le ristruttura-

zioni e i lavori non pos-
siamo bypassare le 
competenze.  
Va detto che, per lavori 
che riguardano la coi-
bentazione oppure il 
risparmio energetico, 
negli anni scorsi il Co-
mune di Matera ha 
partecipato a dei bandi 
nazionali e regionali.  
Al momento la nostra 
scuola non è ancora in 
possesso dei parametri 
migliori per l’efficienta-
mento energetico, ma 
siamo attenti e consa-
pevoli. Come scuola, 
negli anni scorsi abbia-
mo partecipato ad un 
progetto del ministero 
dell’Industria che ci ha 
portato a riflettere sulle 

nuove forme di energia. Tant’è che da due anni sul tetto della nostra scuola c’è un mini impianto eolico. 
C’è anche un piccolo impianto a pannelli solari che fa qualcosa di semplice, tipo alimentare una Lim. Ci 
diamo da fare, nel nostro piccolo, e speriamo in futuro di ritornare a gestire questo progetto. 
Ci sono altri progetti ecologici per la nostra scuola? 
Certo, promuoviamo progetti ecologici e partecipiamo a progetti. L’elenco è molto lungo: negli ultimi 10 
anni abbiamo messo in atto una serie di azioni e creato varie reti di collaborazione con enti, con il WWF, 
con il CEA e con altre associazioni che sono si occupano di ambiente. Con loro abbiamo fatto attività nel 
territorio e a scuola: abbiamo svolto una raccolta dei rifiuti ed attività legate alla plastic free. Ci siamo fatti 
portavoce di molte iniziative legate alla tutela dell’ambiente e all’educazione dei ragazzi su questi temi.   
Con il Covid è cambiato qualcosa nella scuola, in merito alla gestione dei rifiuti? 

Certo. La scuola ha dovuto adattarsi ai nuovi pro-
tocolli che, per quello che riguarda il Covid, preve-
dono di differenziare tutti quei materiali che hanno 
a che fare con le protezioni, ovvero i guanti, le ma-
scherine e tutto quello che sono le coperture tem-
poranee e i cosiddetti dispositivi di protezione. Tut-
to deve essere differenziato rispetto al resto dei 
rifiuti e voi sicuramente avete notato che in questa 
scuola sono comparsi, oltre che i contenitori per la 
raccolta differenziata, anche contenitori su cui è 
scritto mascherine covid. 
Tutti i rifiuti che hanno a che fare con il Covid ven-
gono imbustati in buste separate e smaltiti in mo-
do differenziato dal gestore della raccolta dei rifiuti 



urbani. Funziona molto bene questa realtà ed è un ulteriore 
segnale di quella che l'attenzione per la nostra scuola verso 
la raccolta differenziata.  
La nostra scuola ha una mensa 4 giorni su 5. I cibi utiliz-
zati vengono smaltiti tramite una compostiera: se sì, chi 
se ne occupa?  
Questa è una bella domanda alla quale devo dare una rispo-
sta articolata. Nella nostra scuola da anni c’è una mensa. Pri-
ma del Covid, avevamo a disposizione nel giardino una com-
postiera che era stata autoprodotta dai nostri docenti di Tec-
nologia. Era grande e in materiale plastico. Ci siamo serviti 
per anni di questa compostiera, visto che i ragazzi vi conferi-
vano tutto il cibo residuo che raccoglievano alla fine dei pasti. 
Del progetto si occupavano essenzialmente i ragazzi guidati 
da alcune docenti.   
Tutto il compost prodotto poi veniva utilizzato per alimentare 
il terreno del giardino dove noi abbiamo diverse specie orto-
frutticole e botaniche. 
Purtroppo, durante il lockdown da pandemia, con un atto di 
vandalismo qualcuno ha semidistrutto la nostra compostiera. 
Al momento abbiamo avuto altre priorità e peraltro le precau-
zioni sanitarie ci hanno impedito di fare tante cose. Ma è un 
mio impegno personale quello di riprendere questo discorso, 
anche perché è semplicissimo gestirlo. Ci vuole un po' di buona volontà, alla fine ogni pasto bisognerà 
darsi dei compiti - cosa che già era stata fatta - e poi bisogna avere la cura di riempire la compostiera. 
Si mette una parte di cibo utilizzato e poi si ricopre di terra e di fogliame, affinché l'effetto chimico si av-
vii. L'obiettivo è quello di formare il cosiddetto compost, che serve per fertilizzare.  

 
Spero che per il prossimo anno scolastico 
si possa partire con questo lavoro già ad 
inizio anno. 
 
 

I nostri redattori durante l’intervista al preside Ventrelli 



Inquinamento e giovani 

ATTENZIONE AI VIDEOGIOCHI RUMOROSI 

di Cosimo Ruggieri e Alessio Sciannarella 
 

Uno delle più subdole forme di inquinamento è quello acustico. Ha effetti negativi non solo sulla salute, 
ma anche sulla qualità della vita. Nelle grandi città, il traffico e i forti rumori alterano lo stato di benessere 
psicofisico delle persone. Tra gli effetti ci sono danni fisici, disturbi nelle attività e fastidi vari, a seconda 
delle caratteristiche del rumore e dalle condizioni di esposizione ad esso. 
Il danno più diffuso è sicuramente la diminuzione dell’udito, che in campo medico si chiama “ipoacusia di 
tipo neurosensoriale”, e si sta diffondendo anche nell’infanzia 
e nell’adolescenza.  
Ma come – direte voi – sentire meno non è tipico delle perso-
ne anziane? Purtroppo non più: oggi l’udito dei giovani è mes-
so a dura prova non solo dai fattori ambientali, come le città 
rumorose, ma anche da fattori di rischio tipici dell’età. Prima di 
tutto, l’ascolto della musica ad alto volume con cuffie o aurico-
lari. Secondo fattore, la diffusione dei giochi elettronici cosid-
detti “immersivi”, che hanno un volume di suoni e voci superio-
re ai 90 decibel. 
Le conseguenze sono preoccupanti: una statistica recente 
dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice che il 
12% dei ragazzi tra i 6 e i 18 anni e il 17% tra i 12 e i 19 anni 
presenta un danno uditivo da rumore.  
Ma non è questa la sola conseguenza di un eccesso di rumo-

re. Nei ra-
gazzi e 
bambini, 
l’ipoacusia 
causa una 
riduzione dell’attenzione e della concentrazione, con 
difficoltà di lettura e a volte di comprensione. 
L’esposizione ai rumori forti infatti fa rilasciare all’orga-
nismo l’ormone del cortisolo: un eccesso di questo 
ormone rallenta le funzioni nella corteccia prefrontale, 
influendo negativamente sul ragionamento logico e 
sulla capacità di memorizzazione. Inoltre, lo stress 
creato da un continuo rumore di sottofondo può far 
diminuire i livelli di dopamina, con conseguenze nega-
tive sull’apprendimento. 
Attenzione ai rumori, insomma, perché il rischio è che 
facciano anche peggiorare i nostri voti! 



Inquinamento e giovani 

L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE CONSOLE 

di Giulio Dinardo e Daniele Daraio 
 

Negli ultimi mesi si parla costantemente di risparmio energetico e protezione dell’ambiente, ma 
qualcuno di voi conosce qual è l’impatto ambientale dell’industria dei videogiochi? 
Com’è logico che sia, la produzione di copie fisiche non è proprio la scelta più green. L’emissio-
ne di CO2 nel processo di “inscatolamento” di un videogioco equivale infatti a 23 volte la quanti-
tà di CO2 prodotta dal download digitale. Di conseguenza potremmo tagliare il 96% delle emis-
sioni scegliendo di acquistare sempre una copia digitale piuttosto che una copia fisica.  
La più intensa emissione di CO2 derivante dalla produzione di copie fisiche di videogiochi è cau-
sata dai materiali utilizzati per i dischi, dalla plastica delle confezioni e dalla carta usata per la 
copertina e i foglietti all’interno.  
La PS5 è la console PlayStation più green di sempre, Sony si è impegnata molto nel realizzare 
una console eco-friendly, ma questo deve essere solo l'inizio. 
I cd dei videogiochi sono composti quasi interamente da policarbonato; sebbene sia un materia-
le riciclabile, attualmente in Italia non ci sono i centri, i mezzi e gli strumenti necessari al riciclo. 
Per questo l'unico modo per fare lo smaltimento dei cd usati è buttarli nell'indifferenziato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questo è un grafico sul consumo delle console nelle varie modalità  



Da casa mia 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: MA LA SAI FARE BENE? 

I TRUCCHI PER FARLA CORRETTAMENTE IN CASA   
di Rebecca Rubino e Daniele Masciandaro 
 

Ogni rifiuto dovrebbe avere una sua collocazione, sia 
se destinato allo smaltimento, sia se al riciclo. ma 
non è semplice seguire tutte le regole, in una casa: 
un po’ per mancanza di tempo, un po’ per informazio-
ni incomplete, a volte si combinano pasticci non da 
poco.  

E allora, cerchiamo di darvi qualche “dritta”. 

1: I materiali destinati ad essere riciclati vanno buttati 
asciutti e puliti.  

2. Bisogna cercare di ridurre il volume degli imballag-
gi, schiacciandoli o spezzandoli. 

3. Gli imballaggi composti da più materiali vanno smembrati e i pezzi divisi adeguatamente. 

4. Attenzione: la carta sporca, i fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nella carta, ma nell’indiffe-
renziata! 

5. Gli imballaggi in legno vanno portati nelle isole ecologiche comunali. 

6. I medicinali scaduti  non devono essere buttati nell’indifferenziata ma in appositi contenitori che 
trovate presso le farmacie e gli ambulatori Asl. Si segue lo stesso procedimento per le pile esauri-
te: vanno riciclate nei contenitori presenti nei negozi di elettronica o nei supermercati! 
 

Come non confondersi?  
Utilizzare sempre il giusto sacchetto: nei super-
mercati ne vendono di ogni tipo. 

Procurarsi dei bidoncini colorati e associare un 
colore per ogni tipologia di rifiuto. 

Tenere in ogni camera il foglietto con il calenda-
rio della raccolta differenziata relativa alla pro-

pria 
cit-
tà e 
al 

CONSIGLI FURBI 
 

Quando andate a fare la spesa, portate con voi una 
shopper riutilizzabile in cotone, anziché farvi dare la 
busta di plastica, che pagate pure. 
 

Per le pulizie di casa o l’igiene personale privilegiate 
prodotti con le ricariche in modo da ridurre il numero 
di contenitori, o provate i detersivi alla spina che co-
stano molto meno rispetto ai prodotti tradizionali. 
 

Se acquistate scarpe o altri oggetti contenuti in sca-
toloni di cartone, riutilizzateli per riporre materiali da 
cancelleria o gioielli, magari rivestendoli con una 
carta disegnata. 

https://www.nonsprecare.it/raccolta-differenziata-farmaci-scaduti


Da casa mia 

RISPARMIARE RISORSE ARRICCHISCE AMBIENTE...E PORTAFOGLI! 
di Arianna Rosmarino e Carmine Marra 
 

Risparmiare quotidianamente risorse che si utilizzano in casa è fondamentale e ha un duplice vantaggio: oltre 
a ridurre le spese mensili, contribuisce a non danneggiare l’ambiente.  
Esistono dei modi per consumare meno energia elettrica, gas e acqua, che possono essere realizzati adottan-
do comportamenti che definiamo “corretti”, in quanto amici dell’ambiente.  
Cominciamo elencando i trucchi per risparmiare energia elettrica, partendo dalla riduzione dei consumi degli 
elettrodomestici in stand-by. Anche da spenti gli elettrodomestici continuano a consumare energia, per questa 
ragione qualunque apparecchio, quando non in uso, va sempre staccato dalla presa elettrica. Ad esempio il 
modem, che viene il più delle volte lasciato attivo quando si è fuori 
casa, può assorbire davvero molta energia anche quando non viene 
utilizzato. 
Un’altra cosa che fa consumare tanta energia è la luce di lampade e 
lampadari: un accorgimento molto importante è quello di sfruttare il più 
possibile la luce naturale e possiamo farlo tenendo aperte le persiane 
durante il giorno. Un altro prezioso consiglio è quello di posizionare la 
scrivania in prossimità della finestra e tinteggiare le pareti con colori 
luminosi. Quando diventa buio, illuminiamo solo dove serve e spegnia-
mo le luci quando usciamo da una stanza. 
Passiamo ora ai grandi elettrodomestici. 
Fondamentale è evitare di lasciare il frigorifero aperto nell’attesa di 
decidere cosa prendere da bere o mangiare: possiamo deciderlo prima, no? 
In merito alla lavatrice, andrebbe avviata solo a carico completo. È preferibile azionarla di sera, cioè nella fa-
scia oraria in cui il costo dell’energia è più basso: diamo questo consiglio a chi, in famiglia, si occupa del buca-
to. 
Stessa cosa vale per la lavastoviglie: cerchiamo di unire i piatti del pranzo e della cena in un solo carico, av-
viando il lavaggio preferibilmente nelle ore serali.  
L’asciugatrice infine sarebbe da utilizzare solo se strettamente necessario, cioè quando il clima è freddo o umi-
do e non è possibile stendere i panni.  

Un ultimo consiglio, che “mette il naso” fuori dalla porta di casa: all’interno di un 
condominio è possibile contribuire a ridurre i consumi di energia evitando di uti-
lizzare l’ascensore. Salire e scendere le scale a piedi ha benefici non solo in ter-
mini di risparmio energetico ma aiuta a bruciare calorie. 
Oltre all’energia elettrica è importantissimo risparmiare anche l’acqua. L’acqua è 
un bene prezioso, ma a volte lo sottovalutiamo, così ci ritroviamo a sprecarlo 
senza nemmeno saperlo. Ogni giorno compiamo delle azioni, spesso automati-
che, che comportano uno spreco d’acqua.  
Quante volte teniamo il rubinetto aperto, facendo scorrere l’acqua, mentre ci la-
viamo i denti?  
Capita a tutti, colpa dell’abitudine oppure della fretta, ma spesso il rubinetto vie-
ne lasciato aperto mentre si spazzolano i denti. Il risultato è uno spreco d’acqua 
non indifferente in quanto lasciare l’acqua scorrere solo per qualche minuto si-
gnifica consumare una media di trenta bicchieri.  

Per risparmiare acqua in casa potremmo ridurre i consumi anche in altri modi. Ad esempio, preferendo la doc-
cia al bagno: per riempire una vasca da bagno occorrono molti più litri di acqua rispetto a quelli che si consu-
mano per una doccia. Chiudiamo l'acqua della doccia mentre ci insaponiamo: risparmieremo 2.500 litri di ac-
qua all'anno! Ế inoltre importante ridurre il tempo impiegato per fare la doccia perché permette di risparmiare 
l’acqua ma anche l’energia che, soprattutto in inverno, è necessario per ri-
scaldarla. Un trucco per chi ha il pollice verde: mettiamo sul balcone dei sec-
chi per raccogliere l’acqua piovana: ci servirà per annaffiare le piante. 
Poi, consigliamo alla nostra famiglia di far installare sotto il beccuccio del ru-
binetto un frangigetto, consumeremo metà dell’acqua ogni volta che lo apria-
mo. Così come, sostituendo lo sciacquone tradizionale del water con una 
cassetta a doppia pulsantiera, potremmo scegliere la quantità di acqua da 
utilizzare ogni volta, il che dimezzerebbe i consumi.  
Un altro errore che facciamo è quello di lavare la frutta e la verdura sotto l’ac-
qua corrente. La frutta e la verdura andrebbero sempre lavate prima di con-
sumarle però non sotto l’acqua corrente, causando un inutile spreco. Basta 
riempire una ciotola di acqua, aggiungere un po’ di bicarbonato e immergere i 
nostri pomodori, le nostre fragole o qualunque altro cibo, per qualche minuto. 
Infine, ricordiamoci di evitare la brutta abitudine di gettare nel wc i rifiuti come dischetti struccanti, scottex o 
altro: gettare rifiuti richiede di dover tirare lo sciacquone, e questo “ruba” un bel po’ di acqua.  

Se tutti ci impegnassimo, nel nostro piccolo, potremmo evitare tanti problemi all’ambiente e all’uomo. 

https://quifinanza.it/fisco-tasse/risparmio-energetico-sconto-del-50-al-posto-della-detrazione-fiscale/286451/
https://www.donnamoderna.com/ambiente/spreco-dell-acqua-challenge
https://www.donnamoderna.com/ambiente/lavarsi-denti-modo-sostenibile-trucchi-green
https://quifinanza.it/soldi/video/perche-manca-acqua-come-risparmiare/520310/
https://quifinanza.it/soldi/video/perche-manca-acqua-come-risparmiare/520310/
https://www.donnamoderna.com/ambiente/pulizie-di-casa-bicarbonato-10-modi-uso


Tirare lo sciacquone In media, 10 litri di acqua a ogni utilizzo   

Fra scorrere l’acqua del lavabo per 3 
minuti (ad esempio durante il lavaggio 
dei denti) 

In media, 12 litri ogni volta.   

Fare una doccia di 5 minuti In media, 80 litri di acqua   

Lavare a mano i piatti di 2 persone In media, 20 litri di acqua   

Fare un lavaggio di biancheria in la-
vatrice (a seconda del settaggio), per 
una lavatrice di medie dimensioni e 
della massima classe energetica 

Tra 50 e 100 litri a lavaggio Circa 1 kWh a lavaggio 

Lavastoviglie di alta classe energetica   Circa 2.5 kWh a lavaggio. 

Condizionatore a basso consumo   Circa 200 kWh all’anno 

Frigorifero (a seconda del modello)   Circa 100-240 W all'ora. 

PlayStation   Circa 181 kWh all’anno. 

Xbox   Circa 150 all’anno. 

Nintendo   Circa 50 all’anno. 

Caricabatterie per smartphone quan-
do è attaccato alla presa  

  Tra i 3 e i 7 W ogni 2 ore. 

     LA TABELLA DEI CONSUMI CASALINGHI DI ENERGIA E ACQUA 

CI SAREBBE ANCORA MOLTO DA RACCONTARE, MA CI FERMIAMO QUI. SPERIAMO, CON 

TUTTO IL CUORE, DI AVER SUSCITATO IN VOI UNA RIFLESSIONE. SIAMO SICURI CHE SE 

TUTTTI ADOTTEREMO COMPORTAMENTI RISPETTOSI DELL’AMBIENTE, LE CONDIZIONI DEL 

NOSTRO PIANETA MIGLIORERANNO. MA SE NON LO FAREMO...ECCO COME LO TUTELIAMO 

ORA. VI SEMBRA GIA’ IN UNO STATO PESSIMO? PENSATE A COME POTREBBE PEGGIORARE. 

VI LASCIAMO CON QUESTE IMMAGINI., SU CUI RAGIONARE CON UN PO’ DI COSCIENZA!  


