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Il sacchetto che solitamente
buttiamo nel cassonetto
dell’immondizia è pieno per l’88%
di rifiuti riciclabili.
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La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a
vantaggio nostro e delle generazioni future.
Essa permette di:
• ridurre la quantità finale di rifiuti da smaltire e ottimizzare quantità e qualità dei
materiali riciclabili;
• rendere meno costoso il riciclaggio;
• smaltire in modo adeguato i rifiuti pericolosi e migliorare il funzionamento degli
impianti di smaltimento, con minori rischi per la salute e l’ambiente.
Ed ha lo scopo di :
•
•
•
•

tutelare l’ambiente;
recuperare risorse e produrre energia dai rifiuti stessi (biomasse);
risparmiare energia nei processi produttivi;
ridurre o non aumentare la tassa sui rifiuti solidi urbani(TARSU).

Ridurre = non gettare, ma riutilizzare
Cosa vuol dire?
Significa utilizzare di nuovo cose già usate invece di buttarle via
Ridurre i rifiuti è importante per più motivi:
• perché le risorse della Terra non sono infinite e, se non si inverte la tendenza al
consumo e allo spreco, presto si esauriranno;
• perché questa è la direzione intrapresa da leggi e normative europee e nazionali;
• perché, se riusciamo a diminuire la quantità di RSU (Rifiuti Solidi Urbani) che va in
discarica (o all’inceneritore) e quella delle frazioni differenziate, si possono ridurre i
costi di smaltimento;
• perché è facile, si tratta di accorgimenti che si possono adottare comodamente
nella vita di tutti i giorni.

•
•
•
•
•
•

scegli prodotti con meno imballaggi;
usa borse riutilizzabili, ceste, scatoloni o cassette per fare la spesa;
compra oggetti resistenti, non usa e getta;
evita l’utilizzo di posate, piatti e bicchieri di plastica;
bevi l’acqua del rubinetto o, in alternativa, utilizza gli erogatori comunali di acqua depurata;
acquista prodotti ricaricabili (detersivi, pile, cartucce per stampanti…);

•

riutilizza gli scarti organici come concime per il giardino, facendo il compostaggio .
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