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« Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 

senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

propri bisogni »

La scuola è il luogo dell’apprendimento e della formazione civica per eccellenza: 
perché non includere nel percorso formativo dei bambini e i ragazzi anche tematiche 
ambientali?
I banchi scolastici possono diventare un banco di prova per orientare le nuove 
generazioni verso comportamenti ecologicamente responsabili, grazie a scelte 
condivise tra insegnati, scuola e genitori. 

Sviluppo sostenibileSviluppo sostenibile



Imballaggi: 1/3 DEL TOTALE! 
Fonte: Rapporto ISPRA Rifiuti 2012



L’immesso al consumo di imballaggi sul  mercato nazionale, nel 2010, desunto dalla  

dichiarazione MUD 2011 del CONAI,  ammonta a oltre 11 milioni di tonnellate, con 
un incremento, rispetto al 2009, del 3%  corrispondente a circa 322 mila tonnellate. 



Imballaggi per frazione merceologicaImballaggi per frazione merceologica



La gerarchia dei rifiutiLa gerarchia dei rifiuti

Riduzione (minimizzazione)

Riuso

Riciclo e compostaggio

Recupero energetico

Smaltimento

Soluzione da preferire

Soluzione da non preferire

Strategia 
delle tre 

"R"





Riduzione alla Riduzione alla fontefonte……
È la prima delle scelte da preferire: se si limita il quantitativo di rifiuti prodotti, oltre la loro 
pericolosità, la gestione dei rifiuti sarà più semplice e meno costosa.

La prevenzione va di pari passo con l’evoluzione tecnologica e la richiesta da parte del 
consumatore di prodotti ecologici e con minore utilizzo di imballaggi.

� comprare frutta e verdura sfusa e NON confezionata 
� utilizzare borse di stoffa per la spesa, invece di quelle di plastica o bio-plastica

� utilizzare strofinacci in cotone lavabile e non quelli usa-e-getta

� stampare e.mail o documenti solo quanto strettamente necessario.

Detersivi alla spina e 
concentrati

Evitare imballi singoli 

Evitare l’over packaging

…… gli gli ecoacquistiecoacquisti!!



RiutilizzoRiutilizzo

Stoviglie riutilizzabili (piatti, bicchieri, caraffe…) 

Bottiglie e contenitori per distributori automatici

Riusare gli stessi oggetti, sia con la stessa funzione (per esempio il sistema di 
restituzione delle bottiglie di vetro tramite il vuoto-a-rendere) o per altri scopi, oppure 
ripararandoli, se possibile, abbandonando l’abitudine usa e getta sempre più dilagante. 



Riutilizzo: lRiutilizzo: l’’acqua nella caraffaacqua nella caraffa

Sempre fresca

Economica

Sicura, pura e sottoposta  ad analisi quotidiane dei parametri 
chimico, fisici e microbiologici.

Comoda: niente bottiglie pesanti da trasportare

Amica dell’ambiente

gasolio per trasporto 

traffico sulle strade

elettricità per l’immagazzinamento.

plastica utilizzata per l’imbottigliamento

rifiuti da smaltire

materia prima e risorse da utilizzare per la produzione di 

bottiglie

Meno



� i vasetti in vetro possono essere 

utilizzati come contenitori 

� le borse in plastica possono essere 

usate come contenitori per i rifiuti

� utilizzare batterie ricaricabili

� la carta stampata da un lato può 

essere un block notes o per il disegno 

dei bambini

� i vasetti dello yogurt possono essere 

utilizzati come contenitori per la 

semina o per giocare

RiutilizzoRiutilizzo Riutilizzo Riutilizzo 
programmatoprogrammato



Riutilizzo Riutilizzo 
programmatoprogrammato







http://www.youtube.com/watch?v=evY1FfZlPN8



Riutilizzo creativoRiutilizzo creativo



Riutilizzo creativoRiutilizzo creativo



Riutilizzo creativoRiutilizzo creativo



Riutilizzo creativoRiutilizzo creativo



Significa trasformare il vecchio materiale in 
uno nuovo della stessa natura o in qualcosa 

di completamente differente. Consente di 

utilizzare meglio le nostre risorse e ridurre 
l’impatto ambientale connesso con lo 

smaltimento dei rifiuti. 

RicicloRiciclo

Vantaggi:

� ridurre la richiesta di materia prima (legno, sabbia, petrolio, energia elettrica, 

bauxite, …) estendendo la vita del materiale e minimizzando il costo derivante 

dall’estrazione
� risparmiare energia

� ridurre le emissioni di aria e acqua nei processi di produzione del materiale 

� aiutarci a diventare più sensibili in materia ambientale e incoraggiarci a prenderci le 
nostre responsabilità per i rifiuti che creiamo.

� valorizzare il rifiuto come risorsa



Preferire Preferire 

ll’’imballaggio imballaggio 

monomaterialemonomateriale









È un cartoncino pressato con un foglio 
esterno in plastica (polietilene) ed un 
sottile strato di alluminio interno, 
senza sostanze chimiche, ma con 
trattamento a caldo.

Riciclo: molte cartiere hanno messo a 
punto un trattamento per la 
separazione delle tre componenti:

Cartoncino: è avviato al recupero per 
realizzare CARTAFRUTTATM e 
CARTALATTE® da cui si 
realizzeranno shoppers, prodotti per 
cancelleria o prodotti editoriali

Polietilene e alluminio: pressati 
insieme formeranno l’ECOALLENE®

usato nel settore edile o per la 
realizzazione di articoli per scuola e 
ufficio, giochi, bigiotteria,  …

Raccolta monomateriale o 
multimateriale a seconda del Comune 
di pertinenza. Sito: 
http://www.tiriciclo.it 



Fonte: www.legambiente.it

Rifiuto Biodegradabilità 

 nel terreno in mare 

Fazzoletti e tovaglioli di carta 3 mesi 3 mesi 

Torsolo di mela 3 mesi 3-6 mesi 

Fiammiferi, cerini 6 mesi 6 mesi 

Gomma da masticare 5 anni 5 anni 

Giornali o riviste da 6 mesi a 10 anni 2 mesi 

Indumenti in lana o cotone 1 anno 8-10 mesi 

Mozzicone di sigaretta 1-2 anni 2-5 anni 

Lattina di alluminio per bibite 10-100 anni 500 anni 

Schede telefoniche, ricariche e simili oltre 100 anni 1.000 anni 

Bottiglia o sacchetto di plastica 100-1.000 anni 1.000 anni 

Pannolino usa e getta 400 anni circa 200 anni circa 

Bottiglia di vetro 400 anni circa 1.000 anni 

Contenitore in polistirolo oltre 1.000 anni 100-1.000 anni 

La biodegradabilitLa biodegradabilitàà
Ossia la capacità di essere decomposto dai microrganismi presenti in natura 
(batteri, funghi, insetti, lombrichi) in sostanze più semplici e quindi assimilabili 
dall’ambiente



Il Il compostaggiocompostaggio
È il naturale processo di 

decomposizione e riciclaggio 

che trasforma il materiale 

organico in un concime per il 

terreno ricco di humus chiamato 

appunto COMPOST.

Può essere applicato da 

qualsiasi azienda, nella misura 

in cui produce scarti di cibo: 

questo materiale può essere 

facilmente trasformato in 

compost di ottima qualità.



Cosa NON Cosa NON compostarecompostare

� metalli, 

� ferro,

� vetro

� porcellana

� terracotta

� giornali, riviste

� imballaggi di carta e cartone, plastica,

� prodotti chimici

� tessuti e pannolini di carta

� medicinali, garze e cerotti

� lettiere per cani e gatti.

Cosa Cosa compostarecompostare

� scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di 

cucina 

� fiori recisi appassiti, piante anche con 

terra 

� gusci d’uova e ossa 

� fondi di caffé, filtri di tè e tisane

� foglie varie, segatura e paglia 

� sfalci d’erba, rametti, trucioli, cortecce e 

potature 

� pezzi carta comune, cartone, fazzoletti di 

carta, carta da cucina, salviette 

� pezzi di legno o foglie 

� cenere in piccole quantità

Carne rossa, ossa, e pezzi di carta sono accettati (ma rigorosamente non stampata 
o patinata) in piccole quantità, ma il loro processo di compostaggio è lungo ed 
inoltre attirano vermi, parassiti ed insetti.



Come fare il Come fare il compostcompost in casain casa
Ingredienti: Avanzi alimentari (gusci di uova, bucce di frutta e noccioli, scarti di 
verdura, ….) carne, ossi, pesce con/senza lische, fondi di caffé, bustine del te e tisane, 
fiori, foglie e erba.

Aria     - Acqua (quanto basta)    - Batteri, lombrichi, muffe, insetti...

Procedimento: Ammucchiare i rifiuti organici in un angolo soleggiato del giardino, 
oppure acquistando un “compostatore”, ossia un contenitore utile allo scopo.

Utilizzate gli ingredienti indicati e agitare almeno ogni due settimane (soprattutto in 
primavera e in estate) il contenuto: l’ossigenazione aiuta il processo di decomposizione.

Ma attenzione! Il compost non deve essere né troppo secco, né troppo asciutto: 
strizzando il compost con le mani devono scendere alcune goccioline di umido. 
Aggiungere un po’ di acqua se necessario, oppure ricoprirlo con materiale secco (foglie, 
cartone) se risulta troppo bagnato. 

È anche possibile utilizzare acceleratori per il compostaggio: le ortiche, soprattutto 
quelle giovani, sono un eccellente acceleratore naturale.

Il vostro compost è pronto quando si presenta di colore bruno e odora di terra; di norma 
occorrono dai 6 ai 18 mesi, in relazione ai rifiuti utilizzati e al periodo dell’anno.



• VANTAGGI: ha caratteristiche molto simili (ma NON identiche!) alla plastica 
tradizionale; è realizzata da materie prime naturali: amido di mais, grano e patata, 
trattata in modo da essere biodegradabile.

• SVANTAGGI: il processo produttivo ha costi (anche energetici) ancora molto elevati; 
oltre alla agricoltura intensiva delle materie prime naturali.

• UTILIZZO: prodotti per l’igiene (bastoncini cotonati, pannolini, assorbenti, porta 
sapone), per la ristorazione (piatti, posate, bicchieri), accessori di vario tipo (penne, 
cartucce, temperamatite, righelli), e sacchetti per la spesa.

Gli shopper in plastica sono stati banditi dal 1/01/2011. 

NON gettare i sacchetti in bio-plastica nella raccolta indifferenziata ma utilizzali come 
sacchetto per l’organico: grazie alla sua biodegradabilità potrà decomporsi insieme 
alla frazione umida.

La La biobio--plasticaplastica



Etichettatura ambientale Etichettatura ambientale 



GL70

GL71

PET 1

PVC 3

ALU 41

FE 40

PAP 20

PAP 22

I simboli non danno informazioni specifiche sulla riciclabilità o recuperabilità.

ACCIAIOVETRO PLASTICHE

ALLUMINIO

CARTONE 

CARTA 

LL’’etichettatura ambientale degli imballaggietichettatura ambientale degli imballaggi



Etichettatura dei prodotti alimentariEtichettatura dei prodotti alimentari

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE.

Specificano il TIPO DI MATERIALE UTILIZZATO per imballaggi di 
prodotti liquidi.
Altre abbreviazioni utilizzabili sono: 
ACC per la banda stagnata
CA per la carta
PVC, PET, PP, PE, PS, …. per i materiali plastici
PI per i poliaccoppiati.

APPIATTIRE DOPO L’USO



MARCHIO INTERNAZIONALE PER I MATERIALI 
RICICLABILI (Ciclo di Mobius)

IL PUNTO VERDE

LL’’etichettatura ambientale degli imballaggietichettatura ambientale degli imballaggi

SIMBOLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

COMPOSTABILE CIC

OK COMPOST 



LL’’etichettatura ambientaleetichettatura ambientale

ECOLABEL È il sistema di etichettatura biologica definito dal 
regolamento dell’Unione Europea n.66 del 2010.
Viene apposta sul prodotto o sul servizio caratterizzato da un ridotto 
impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. Sono stati stabiliti i criteri di 
applicazione per 23 categorie di prodotti, che riguardano varie centinaia di 
prodotti Ecolabel. Per il catalogo prodotti: www.eco-label.com/italian

PECF (Programme for Endorsement of Forest Certification Scheme)
Certifica la sostenibilità della gestione dei boschi e la rintracciabilità dei 
prodotti legnosi commercializzati e trasformati che provengono dai boschi 
certificati PECF. www.pefc.it

FSC (Forest Stewardship Council ): Indica che il legno impiegato per 
fabbricare il prodotto proviene da una foresta gestita secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali e economici. Si trova sul legno FSC e su tutti i 
derivati della cellulosa: carta, tovaglioli, carta igienica, fazzoletti, ecc. .

www.fsc-italia.it



http://images.es.camcom.it/f/UEistruzioniperluso
/65/652_ESUCCP_23112010.pdf



http://images.to.camcom.it/f/Consumatori/11
/11093_CCIAATO_192010.pdf

http://images.to.camcom.it/f/Consumatori/
12/12306_CCIAATO_952011.pdf



Grazie per l’attenzione.

francesca.ilgrande@lab-to.camcom.it

www.lab-to.camcom.it


