
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Concorso per la tutela 

dell’ambiente e la 

sostenibilità 
      

A cura di Nicosia Francesco 

Classe 4 Bt dell’Istituto Tecnico Chimico 

“C. Marchesi” 



Per tanti, la sostenibilità sta diventando una necessità impellente, per 

altri è soprattutto un obbligo. Spesso diventa un accessorio da sfoggiare, 

a volte un lasciapassare, altre un mero attestato sociale. Per me, la 

sostenibilità ambientale e umana rappresenta un autentico stile di vita, 

che definisce il modo di stare al mondo e nel mondo, un atteggiamento 

incentrato sulla civiltà della consapevolezza e sulla concretezza del fare. 

 

L’IMPORTANZA DI UNA SPECIFICA NORMATIVA E 

DELL’AZIONE PERSONALE. 

L’inserimento della tutela ambientale tra i principi fondamentali 

 

I primi 12 articoli della Costituzione sono quelli che esprimono i principi fondamentali 

sui quali poggia la vita e l’organizzazione dello Stato italiano. La riforma odierna 

interviene sull’articolo 9. «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica – fu stabilito dai costituenti -. Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione». A questi due commi, da oggi, sarà aggiunto un terzo 

comma. «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle 

future generazioni». La modifica esplicita, di fatto, il concetto della preservazione 

dell’ambiente in modo che il suo equilibrio si protragga nel tempo per permettere ai 

futuri cittadini italiani di beneficiarne. Sempre nel nuovo terzo comma dell’articolo 9, 

poi, i parlamentari hanno scelto di inserire un riferimento agli animali. È un inedito per 

la Costituzione italiana. La riforma prevede infatti una riserva di legge che impegna i 

legislatori ad approvare le norme necessarie alla protezione di tutti gli esseri senzienti. 

«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». 

 

 
 

 



La raccolta differenziata

I rifiuti sono un prodotto inevitabile

della società dei consumi e del

nostro stile di vita sempre più

orientato all'usa e getta.

Il problema della raccolta dei rifiuti

è così diventato uno dei problemi

più scottanti della nostra società. I

rifiuti possono finire nelle

discariche, negli inceneritori e

possono essere riciclati.

Perché bisogna

“differenziare”?

Per far si che i nostri rifiuti vengano

correttamente smaltiti e riciclati è

necessario che siano divisi a

seconda del tipo di materiale di cui

sono costituiti. L’obiettivo da

raggiungere è quello di arrivare alla

netta separazione tra rifiuto secco e

rifiuto umido.

La trasformazione dei

rifiuti

La raccolta differenziata è un

sistema di raccolta dei rifiuti che

consente di raggruppare quelli

urbani in base alla loro

tipologia materiale, compresa la

frazione organica umida, e di

destinarli al riciclaggio, e quindi al

riutilizzo di materia prima.

Raccolti dai cittadini in cassonetti o

campane distinte per

materia (la carta, la plastica, il

vetro, l’alluminio, i metalli

ferrosi) o divisi a monte nelle case e

recuperati a domicilio dai

comuni vengono destinati ad

impianti di trattamento dei rifiuti.

Qui vengono depurati dalla

presenza di materiali estranei e non

omogenei, e avviati agli impianti

industriali di produzione che

impiegano quelle che, a questo

punto, sono divenute “materie

prime seconde”.



Dove vanno a finire i

rifiuti?

- Inceneritori: i rifiuti vengono

bruciati e scompaiono senza

lasciare traccia, però ci sono

degli inceneritori detti anche

termovalorizzatori che

bruciando rifiuti danno

energia termica.

- Discariche: i rifiuti vengono

ammassati in un  grande

pezzo di terra con sotto un

telo e ci sono delle discariche

illecite che sotterrano i rifiuti

senza protezione inquinando

così il terreno.

Ma siamo sicuri che le

discariche siano luoghi

sicuri?

“Lo smaltimento e l’incenerimento

illegale o legale ma senza il rispetto

dei parametri minimi di tutela

della salute,  che sono spesso

innalzati, ad uso e consumo dei

politici sono la causa di specifiche

patologie come determinati tumori

e malformazioni congenite!”

↑ sostanze tossiche presenti

nell’aria (derivanti dagli smog

provocati dalle discariche):

Diossine, Piombo, Anidride

Solforosa ecc..

La regola delle “5 R” in

sintesi

Le 5 R sono: riduzione, riuso,

riciclo, raccolta differenziata,

recupero energetico:

- Riduzione: si cerca di ridurre

i rifiuti;

- Riuso: riutilizziamo rifiuti

trasformandoli in oggetti

utili;

- Riciclo: si trasforma un

rifiuto in un nuovo prodotto

utile;

- Raccolta differenziata: si

raccolgono in appositi

contenitori;

- Recupero Energetico:

bruciando i rifiuti si ricava

energia termica e pulita

utilizzabile.


