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Il littering: una battaglia mondiale

Il rispetto dell’ambiente passa anche dalla capacità di non gettare rifiuti
ovunque capiti. Una brutta abitudine che si cerca di combattere da tempo

Anche noi ricicliamo e con questi contenitori ve lo dimostriamo.
Contenitore vestito di blu per riciclare la carta. Di fianco il “cugino giallo” per riciclare la plastica.
Noi ci impegnamo a riciclare

Dall'alba dei tempi l’uomo continua a gettare a terra qualunque rifiuto gli capiti sotto
mano. C’è una parola, di origine anglosassone, che descrive con efficacia questa brutta
abitudine dell’uomo: littering. I litter sono tutti quei rifiuti - piccoli, medi e grandi - che
infestano la nostra comunità. Ma la cosa curiosa è che essere colpevole di littering non
vuol dire solo gettare a terra rifiuti non organici, come la plastica, che tra l’altro ci mette
circa 5.000 anni per decomporsi e ogni anno uccide più di un centinaio di animali per
soffocamento, ma anche rifiuti organici come una banana che per decomporsi impiega
dai 20 ai 25 giorni.
Tutte le persone nel mondo sono state almeno una volta colpevoli di littering: un esempio
comune è quando una persona si trova in macchina e, senza avere un bidone a portata
di mano, getta fuori dal finestrino o una sigaretta o un pezzo di carta o svuota il posacenere o l’involucro di qualcosa che ha mangiato. Cosciente o no, chi fa questo gesto ha
contribuito a sporcare l’ambiente, non rispettandolo.
Ecco un istogramma dell'avanzamento del littering nella nostra comunità:
Imballaggi per bevande

16%

Take Away

Giornali e opuscoli
Sacchetti

Varie

Rifiuti domestici 0%

Ecco una “sportina” per la carta: ritagli di schede, fogli usati, pezzi di cartoncino...
Un “piccolo cestino” per: cartacce e altro...
Vietato buttare carta sporca

5%

25%

35%

19%

Vogliamo far diventare il nostro pianeta un enorme palla di immondizia? O forse vogliamo
salvarlo dal littering? Insomma, in poche parole, esistono i bidoni, anche per la raccolta
differenziata: perchè non li usiamo?
Intervistando la nostra insegnante di scienze, siamo rimasti colpiti dal fatto che lei sapesse
cosa sia il littering. Le è capitato varie volte con la sigaretta.
Da diversi anni lei pratica il riciclaggio dei rifiuti. Ha scoperto nuove cose facendo fare
diversi laboratori, per esempio quello relativo alla “strada” che fa l'olio. Dice, a proposito
di questo argomento, che è sbagliato buttare l'olio nel lavandino.
E voi sapevate cos’era il littering?
Martina Z.
classe quinta

La campagna
contro il littering

Dalla classe 1C della scuola secondaria
di primo grado Mario Montanari è
partito un progetto teso a far crescere
tra gli studenti l’impegno a contrastare
il fenomeno del littering. Gli studenti
si faranno ambasciatori del messaggio
sia attraverso i loro comportamenti
sia attraverso la formazione/educazione che essi stessi potranno contribuire a diffondere.
Accanto alla Scuola Montanari e alle
Scuole Elementari di Savio e Classe, che
ne hanno seguito l’esempio, si schierano in questa vera e propria campagna
il Comune di Ravenna, con il suo Multicentro CEAS Ravenna, e l’Associazione
Circolo Matelda Legambiente Ravenna,
da sempre impegnato ad evidenziare e
denunciare i colpevoli gesti di abbandono dei rifiuti nelle nostre strade.
Littering è una parola di origine anglosassone che, a livello internazionale,
descrive efficacemente il crescente
malcostume di quel gesto, a volte inconsapevole, ma comunque incivile,
del gettare i rifiuti a terra senza curarci
dell’ambiente e del decoro della città
e dei luoghi. I litter sono tutti quei rifiuti piccoli o medio-piccoli che
ognuno di noi può vedere abbandonati
sul suolo pubblico: cicche di sigarette,
chewing gum, bottiglie e lattine, confezioni di bevande, pezzi di carta e di
vetro, scatole vuote di sigarette, sacchetti, avanzi di cibo, confezioni di alimenti, piccoli imballaggi, e via dicendo.
Gli effetti di questa vera e propria piaga
ambientale si ripercuotono inevitabilcontinua a pag. 2
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Per un più consapevole riciclaggio della plastica
Ecco cosa ha scoperto il nostro inviato speciale sulla rete
II riciclaggio della plastica è un settore
specifico del riciclaggio dei rifiuti, e consiste in un insieme di operazioni che vengono svolte sui rifiuti composti da plastica
per ottenere nuovo materiale da riutilizzare nei processi produttivi. Le materie
plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono:

dalle impurità, quindi divisa per tipo. In particolare si selezionano PET e PE.
Il procedimento di riciclaggio può essere:
• meccanico, il più comune: si ottengono
scaglie o granuli che verranno utilizzati
per la produzione di nuovi oggetti. Il materiale ottenuto è tanto migliore quanto
più la plastica di partenza è omogenea;

NO LITTERING

mente sui costi della pulizia urbana e disturbano il decoro e lo stato ambientale
dei luoghi, mentre la difficoltà di adottare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che si rendono
colpevoli, ci pone di fronte all’impellenza
di agire per arginare il problema, incentivando una cultura di responsabilità civica e ambientale specie a partire dai
giovani e giovanissimi attraverso continue campagne di sensibilizzazione.
La sollecitazione in questo senso, nata
dalla scuola secondaria di primo grado
Mario Montanari, rappresenta una preziosissima occasione per cominciare a
sollecitare nuove sensibilità e comportamenti più responsabili partendo
però dai ragazzi stessi.
Non una solita campagna calata dall’alto che sfiora le menti e non entra
nei cuori. Ci piacerebbe tanto che le
voci dei ragazzi si facessero sempre
più alte e le loro azioni sempre più trascinanti. La scommessa del progetto è
proprio questa.
Auguri ambasciatori, noi vi sosteniamo
ma la palla da giocare è vostra e i risultati saranno parte del vostro essere cittadini responsabili e partecipanti domani.

Luana Gasparini
Resp. Centro di educazione
alla sostenibilità
Comune di Ravenna
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Guardate un po’: è arrivata una “navicella spaziale” a Savio!
No, qualche “incosciente” ha messo un bottiglione nel vetro. Non doveva buttarlo lì.
Doveva portarlo all’isola ecologica di Hera perchè è troppo ingombrante e impedisce di “gettare” dentro alla campana altre cose!

• PE, polietilene: sacchetti, flaconi per
detergenti, giocattoli, pellicole e altri imballi;
• PP, polipropilene, con usi diversissimi:
oggetti per l'arredamento, contenitori
per alimenti, flaconi per detersivi e detergenti, moquette, mobili da giardino;
• PVC, cloruro di polivinile: vaschette
per le uova, film, tubi; è anche nelle
porte, nelle finestre, nelle piastrelle;
• PET, polietilentereftalato: bottiglie
per bevande, fibre sintetiche, nastri per
cassette;
• PS, polistirene (polistirolo): vaschette
per alimenti, posate, piatti, tappi.
La raccolta differenziata delle materie plastiche riguarda in particolare gli imballaggi,
che costituiscono una percentuale rilevante della plastica contenuta nei rifiuti urbani (oltre il 50%). All'inizio, tale raccolta
riguardava solo le bottiglie e i flaconi. Attualmente, si sta allargando la possibilità di
riciclaggio anche di imballaggi in plastica
utilizzati per gli alimenti, come sacchetti,
scatole, vaschette e pellicole per imballaggi.
Per il riciclaggio dopo la raccolta, la plastica
viene portata negli impianti di prima selezione e trattamento; viene quindi separata

• chimico, meno comune ma già applicato
a livello industriale.
Il riciclaggio si presta particolarmente alle
materie plastiche degli imballaggi. I polimeri
che permettono i migliori risultati in termini di recupero sono: PET, PVC, PE. La
plastica non avviata al recupero può essere
destinata alla termovalorizzazione, sfruttando la possibilità di recupero energetico.
Se sottoposta, invece, ad un apposito trattamento, può dare origine a combustibili alternativi, utilizzabili nei forni dei cementifìci
e per la produzione di energia termoelettrica. A livello nazionale, esistono opportuni Consorzi di filiera, nati con il Decreto
Ronchi, che si occupano del recupero di
differenti frazioni merceologiche. Per le
materie plastiche, tale entità è il
CO.RE.PLA (Consorzio Nazionale per la
Raccolta, il Riciclaggio e i Recupero dei
Rifiuti di Imballaggi in Plastica). Sul territorio nazionale sono operativi 35 Centri di
Selezione di rifiuti di imballaggi in plastica.
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggi in plastica è stato avviato in
oltre 6.500 Comuni, la popolazione coinvolta sfiora il 90%.
Il nostro inviato Luca L.

Questo è il contenitore dell’organico. Puoi buttare: torsoli, bucce,
foglie, resti di pasta, scorze, gusci delle uova...

Seguite l’esempio di questa vignetta

Per me nel
cassonetto
non c’è posto

Foto di gruppo di tutti i “tipi di contenitori”

Cosa fai lì fuori?
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Anche nel giardino della nostra scuola ci sono dei “bidoni”: anche
noi “pensiamo alla salute dell’ambiente”

Green magazine

Questo è un “bidone piccolino” che si può trovare in tanti posti:
vicino al bar, ai negozi, per strada...

Camminando per strada abbiamo trovato un pacchetto di sigarette “Marlboro”. Il suo posto non è qui, ma...

Ecco dov’è il posto giusto per quel pacchetto!

C’è una lattina per terra.
A volte c’è “qualche tizio” che le butta a terra

“Qualcuno” le getta nella campana correttamente.
Seguite l’esempio di questa immagine
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Una festa di primavera particolare
La scuola Burioli ha festeggiato la piantumazione
di un ciliegio, occasione per celebrare
con i nonni la fine della stagione invernale

Lo scorso sabato 16 marzo, alle ore 10.30, alla scuola primaria
statale “Ettore Burioli” di Savio di Ravenna, sono stati invitati i
nonni e i genitori dei bambini di tutte le classi per festeggiare la
piantumazione di un ciliegio fornito da Roberta Rubboli (“La nostra zia adottiva”, come viene chiamata amorevolmente dai bambini), membro del Comitato Cittadino di Savio.
Durante la ricreazione tutti i bambini sono usciti fuori in cortile
per assistere all’evento.
Anche se faceva un po’ freddino, dopo giorni di pioggia, il sole ha
voluto accompagnare tutti gli alunni e parenti in questa giornata
all’aperto. Il nonno di un bambino della prima classe, qualche
giorno prima ha scavato la buca e, utilizzando vecchi pneumatici
forniti dal nonno gommista di un’altra bimba di quinta, l’hai poi
delimitata. Appena interrato il ciliegio, i bambini di quinta hanno
recitato una poesia su di esso intitolata appunto “Il canto del ciliegio”, tratta dal sito www.poesie.reportonline.it, e liberamente
adattata, tenendosi per mano tutti attorno ad esso.
Al termine tutte le classi hanno fatto una foto ricordo con i propri
nonni e, infine, si sono recati tutti davanti all’ingresso della scuola
a mangiare e a bere qualcosa dal buffet offerto dalle mamme.
Quest’ultime, organizzatissime, hanno anche adibito un piccolo
mercatino di primule.
Per la classe quinta la giornata non è terminata lì. E’ continuata,
infatti, all’interno del corridoio di fronte alla loro aula dove hanno
intervistato alcuni nonni sul mondo del lavoro di ieri e alcuni genitori sul lavoro di oggi, argomento che stanno trattando con la
lettura del libro “Diego e i diritti dei lavoratori”.
Quanto lavoro, in un solo giorno!!!
Gli alunni di quinta

Il canto
del ciliegio

Sorrise a marzo
La gioia in ogni cuore
E zefiro con sfarzo
Vedrà il ciliegio in fiore.
I bianchi fiorellini
Zefiro si porterà
E in frutti corallini
Il maggio li cambierà.
Su verde ramo appese
Son le ciliege rosse
Dai bimbi sempre attese
Sia piccolin che grosse.
Al vivido richiamo
Verrete coi cestelli
Ma resti sopra il ramo
La parte degli uccelli!
Augelli e bimbi avanti!
Canta il ciliegio. I frutti
Che porterò saran tanti....
Venite! Ne avrò per tutti quanti!!!

Ecologisti in azione...
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Gli studenti della IV della Scuola Burioli sono andati in
giro per il paese a scoprire eventuali comportamenti
virtuosi o no dei suoi abitanti, fotografandoli con cura
Vediamo cosa è venuto fuori...

Le parole nascoste

Giada Rossi

Trova nello schema le sei parole indicate sotto

Bagga Naman
Ceccarelli Matteo
Ceci Asja
Rus Iulia
Rus Dorel
De Vanni Mattia
Lonero Francesco
Plaku Francesko
Piraccini Brenno
Murroni Riccardo
Giambi Margherita
Silvestrini Ilaria
Italia Chiara
Daraban Denis

C’è una scatola di un medicinale per terra!
Non deve stare lì, ma dentro al cassonetto della carta,
altrimenti si inquina l’ambiente

Raccolta indiffereziata

Una signora ha portato “abiti usati” nel contenitore della Caritas.
Il sacchetto è chiuso. Gli abiti rotti, le scarpe rotte nel cassonetto
della prima immagine
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La buona pratica del riciclaggio dei rifiuti

Smaltire correttamente i nostri scarti e recuperarli fa risparmiare risorse e riduce l’impatto dell’inquinamento

Il riciclaggio dei rifiuti è una cosa molto
utile, che dovremmo fare tutti, perchè ci
permette di non inquinare, e di riutilizzare
lo scarto per produrre nuovi oggetti uguali
a ciò che si è gettato oppure per produrre
nuovi materiali.
Per riciclaggio dei rifiuti si intende l’insieme
di strategie e metodologie volte a recuperare materiali utili dai rifiuti per riutilizzarli.
Possono essere riciclate materie prime, semilavorati, o materie di scaro derivanti da
processi di lavorazione, da comunità di
ogni genere (città, organizzazioni, villaggi,
turistici, ecc.) o da altri enti che producono
materie di scarto che andrebbero altrimenti sprecate o gettate come rifiuti.
Il riciclaggio previene lo spreco di materiali
potenzialmente utili, riduce il consumo di

materie prime e l’utilizzo di gas serra. Il riciclaggio è un concetto chiave nel moderno trattamento degli scarti ed è un

Il simbolo internazionale
dei materiali riciclabili

componente insostituibile nella gerarchia
di gestione dei rifiuti.
Un modo corretto di riciclaggio dei rifiuti
è la raccolta differenziata, quel meccanismo
per cui si dividono i rifiuti, in base al loro

genere, conferendoli in appositi contenitori; in provincia di Ravenna i contenitori
sono di diverso colore: verde per il vetro,
blu per la carta, giallo per la plastica e grigio
per l’indifferenziata.
Ma c’è anche la possibilità di portare i rifiuti prodotti nelle apposite discariche o
isole ecologiche.
Per le scuole questa buona abitudine si traduce in premi e carta da utilizzare per i
loro scopi didattici.
Quindi salvate l’ambiente! Non state lì impalati! Fai diventare questo mondo migliore e vedrai che tutto cambierà!
A cura di
Bianca Alexandru
Alessio Caporusso
Giada Rossi

Proteggere il nostro pianeta:
una necessità
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La vita e la salute dell’uomo e lo stato della natura
sono minacciati continuamente dall’inquinamento.
Ecco alcune soluzioni per contrastare il problema

Nelle città e non solo ci sono diversi tipi di inquinamento. Quello
dell’aria, causato dallo smog creato dai mezzi di trasporto, dalle
fabbriche, dagli impianti di riscaldamento e dai condizionatori
nelle case, che immettono nell'atmosfera fumi e polveri nocive
all'uomo, alle piante e agli animali, è uno dei più pericolosi per la
nostra salute.

IL BUCO DELL'OZONO
L'ozono è un particolare tipo di gas, che si trova in piccole quantità, soprattutto negli strati alti dell’atmosfera, dove forma il "Guscio di ozono". La sua presenza nell’atmosfera è importante
perché questo gas è in grado di bloccare le radiazioni ultraviolette, del sole, nocive per tutti gli esseri viventi. Gli scienziati
hanno scoperto una riduzione dell'ozono nell'atmosfera, soprattutto sui poli Nord e Sud. Uno dei motivi della loro formazione
è la presenza di alcuni gas creati dall'inquinamento. La mancanza
dell’ozono crea il surriscaldamento del pianeta. Da questo derivano mutamenti climatici: lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento delle acque, gli uragani, la siccità...

L'EFFETTO SERRA
Le industrie, i mezzi di trasporto, i materiali usati per riscaldare
rilasciano una parte eccessiva di gas, anidride carbonica ecc . Essi
fanno aumentare la temperatura sulla Terra. Come per il buco
dell’ozono anche in questo caso le conseguenze per il nostro pianeta sono drammatiche.

INQUINAMENTO
Quando bruciamo un combustibile o viaggiamo con un mezzo di
trasporto, viene liberata nell' atmosfera una grande quantità di materiali chimici. Alcuni di essi inquinano. In presenza di nebbia sono
responsabili del fenomeno dello smog (fumo e nebbia): in assenza
di vento i fumi degli impianti di riscaldamento e i gas di scarico
delle automobili restano in prossimità del suolo e possono creare
in poco tempo situazioni di notevole pericolosità. Lo smog può
provocare gravi danni alle persone, avendo un'azione irritante per
gli occhi, per la pelle e, soprattutto, per i polmoni. In molte città
come Milano, Roma e Napoli si sono verificati picchi di inquinamento atmosferico, dovuti a questo fenomeno.

CONCLUSIONI
Alla luce di queste considerazioni, sarebbe opportuno mettere in
pratica alcuni comportamenti che possono salvaguardare il nostro
pianeta e garantire la nostra salute: usare il meno possibile i mezzi
di trasporto inquinanti; evitare i prodotti contenuti nelle bombolette spray; limitare il riscaldamento delle abitazioni a determinate
temperature e in orari stabiliti; rendere più efficienti i trasporti
pubblici; incrementare l'uso di veicoli che utilizzano benzina verde,
cioè senza piombo, e provvisti di marmitta catalitica; attrezzare le
fabbriche di impianti di depurazione per ridurre i gas tossici.
Brenno P.
classe quarta
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A GREEN PLANET, OFF COURSE

Dalla lezione di inglese alcuni suggerimenti per un ambiente più sano e pulito
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Matteo

7

8

Green magazine

Green magazine

“Uno per tutti e tutti per uno” a sostegno del nostro pianeta

Solo una comune coscienza collettiva e comportamenti responsabili possono permettere di salvaguardare la
Terra dal rischio della distruzione

La terra è l’unico pianeta del nostro sistema solare dove e nata e si è evoluta la
vita. Ci sono voluti migliaia di anni di trasformazione del suolo terrestre fino ad arrivare ai giorni nostri.
Però tutto ciò che la natura ci ha regalato,
l’uomo pian piano lo sta distruggendo.
Gli animali, le piante, l’acqua e perfino l’aria
che respiriamo sono a rischio inquinamento.
L’atmosfera terrestre oggi è inquinata dalle
sostanze chimiche, dai fumi scaricati dalle
varie industrie, a cui si aggiungono gli scarichi delle macchine che creano lo smog
nelle nostre città rendendo l’aria irrespirabile, molto dannosa per l’uomo e gli altri
esseri viventi.
Anche l’acqua è inquinata sia dagli scarichi
non depurati, dagli scarichi di sostanze chimiche molto pericolose e dagli scarichi nocivi industriali.

Tutto ciò porta alla distruzione lenta di
tutta la flora e la fauna. Anche il disboscamento fa sentire le sue conseguenze con
l’erosione del terreno e la creazione delle
piogge acide.
Per aiutare la sopravvivenza del nostro bellissimo pianeta e anche della nostra specie,
anche noi bambini possiamo dare il nostro
piccolo aiuto per non inquinare e utilizzare
nel modo più corretto le risorse di cui disponiamo.
Per esempio possiamo andare a scuola a
piedi o in bicicletta e non in macchina (perché è un mezzo d’inquinamento).
Possiamo partecipare insieme ai genitori
alla raccolta differenziata dei rifiuti, così
aiutiamo il riciclo di molti elementi che si
possono riutilizzare, come, ad esempio, la
plastica, il vetro, la carta.
Possiamo risparmiare anche l’energia elettrica spegnendola dopo l’utilizzo; non la-

sciando in stand bay la tv, i computer e i
vari giochi elettronici.
Possiamo anche risparmiare l’acqua, facendo il bagno non nella vasca ma nella
doccia e quando ci laviamo i denti possiamo chiudere il rubinetto negli intervalli.
Nella storia dei moschettieri si gridava uno
slogan prima di andare in battaglia: “Uno
per tutti e tutti per uno”.
Noi pensiamo che questo slogan è molto
attuale anche adesso perché il nostro pianeta ci ha dato tutto quello che ci serve
per vivere, e tutti noi, grandi e piccini, dobbiamo preservarlo il più a lungo possibile,
e non distruggerlo come molti fanno oggi.
Dobbiamo vincere insieme la grande battaglia della vita contro la morte non solo
per noi ma anche per le generazioni che
verranno.
Francesko Plaku
Iulia e Dorel Rus

Acqua buona per tutti

Anche a Cervia è attiva da diverse settimane
la Sorgente urbana

Si chiama casa dell’acqua, ed è alta quasi come una
porta. Nel nostro territorio ne stanno costruendo diverse. A Cervia, si trova in piazzale Artusi.
E’ larga più o meno 60 cm e, a partire dal basso verso
la metà, c’è disegnata un’onda. Essa è frequentata da
molte persone. Più che una casa vera e propria ha
l’aspetto di un distributore sormontato da un tetto.Vicino alla casa c'è un cartello con su scritto: "ACQUA
BUONA PER TUTTI”. La casa dell’acqua permette di
rifornirsi di acqua fresca e buona, proveniente direttamente dalla rete idrica locale gratuitamente (per l’acqua naturale), o al costo di 5 centesimi (per l’acqua
frizzante).
C’è anche un numero verde per ricevere tutte le informazioni utili e per segnalare i guasti: 800.323.800. Un
utilizzo costante della casa dell’acqua permette di risparmiare sull’acquisto delle bottiglie di plastica, eliminando o riducendo uno dei fattori più inquinanti e di
più lungo smaltimento.
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