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Premessa:  l’inquinamento, lo spreco energetico, il consumo indiscriminato di 
risorse e i continui rifiuti che l’uomo produce, mettono a rischio il 
futuro del nostro pianeta. Attraverso un consumo più attento, il 
riutilizzo, il riciclo delle “materie seconde” attraverso la raccolta 
differenziata possiamo ridurre l’impatto negativo dell’uomo 
sull’ambiente.  

 
Perché  
differenziare? Ogni oggetto che buttiamo nel cestino diventa inevitabilmente un 

rifiuto che non svanisce nel nulla. La raccolta differenziata permette di 
riciclare al meglio quegli oggetti che possono essere recuperati. Una 
gestione dei rifiuti corretta e sostenibile è possibile attraverso il 
comportamento responsabile e consapevole di ognuno di noi. Produrre 
meno rifiuti, utilizzare il più a lungo possibile gli oggetti d’uso 
quotidiano e valorizzare i materiali di scarto attraverso la raccolta 
differenziata, permettendo di reinserirli nei cicli produttivi, sono pochi 
e semplici gesti sufficienti per dare il proprio contributo. 
Differenziare i rifiuti è quindi il primo passo da fare verso il riciclo che 
previene lo spreco di materiali potenzialmente utili, riduce il consumo 
di materie prime, l'utilizzo di energia e l'emissione di gas serra a 
seguito dell’incenerimento degli stessi. Per questo “riciclare fa bene ai 
polmoni!”. 
La regola delle 4 R ci ricorda che dai piccoli gesti possiamo migliorare 
la qualità della vita attraverso:  
- La Riduzione dei rifiuti da smaltire. 
- Il Riutilizzo permette di allungandore il “ciclo di vita” degli 

oggetti. 
- La Riparazione degli oggetti che sono ancora utilizzabili. 
- La Raccolta differenziata, che permette il recupero del materiale. 

 
Scopo dell’attività: sensibilizzare gli studenti ad un uso-riuso responsabile degli oggetti 

utilizzati quotidianamente, diminuendo così gli sprechi e trasmettere 
loro la conoscenza delle buone pratiche della raccolta differenziata.  

 
Classi coinvolte:  sono state coinvolte nell’ attività tre sezioni delle classi 4e e 5e per un 

totale di circa 100 studenti. 
 
Durata dell’ attività: un’ora per le classi 4e  e un’ora per le classi 5e. 
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Argomenti trattati:  ai ragazzi è stata spiegata l’importanza di un uso corretto degli oggetti 
d’uso quotidiano che spesso, precocemente, finiscono nelle nostre 
spazzature. Attraverso il concetto delle 4R i ragazzi hanno compreso il 
valore di principi quali: 
RIUTILIZZO: alcuni studenti hanno proposto, a questo proposito,  
un “riuso creativo” di alcuni oggetti mostrati, come contenitori di 
plastica per frutta o verdura e contenitori per detersivi; 
RIPARAZIONE: gli alunni hanno sottolineato l’importanza del valore 
del consumo responsabile, realizzabile attraverso, ad esempio, la 
riparazione di alcuni oggetti d’uso quotidiano. “Prima di gettare forse 
puoi riparare!” 
RACCOLTA: seguendo le indicazioni del libretto informativo “La 
raccolta differenziata fa la differenza” (allegato n° 1) a cura del 
Consorzio dei Comuni dei Navigli al quale aderisce il Comune di 
Corbetta sono state illustrate le modalità di raccolta sul territorio 
comunale.  
Con l’utilizzo dei bidoni colorati e dei sacchi, utilizzati nel Comune di 
Corbetta, è stata simulata la raccolta differenziata, primo passo verso 
il riciclo. Allegato 
RICICLAGGIO: è stata data inoltre una spiegazione sommaria del 
percorso finale dei rifiuti riciclabili come vetro, lattine, plastiche, umido 
e dei rifiuti indifferenziati. Particolare attenzione è stata data a rifiuti 
che richiedono un particolare trattamento quali farmaci scaduti, pile ed 
elettrodomestici. A questo proposito, in ultimo, agli studenti sono state 
descritte le differenze fra inceneritori, discariche, termovalorizzatori e 
centri di compostaggio ed è stata illustrata la funzione dell’ecocentro 
locale. 
  

     



Alla fine dell’attività educativa gli studenti ci hanno mostrato alcuni “motti” dedicati alla 
raccolta differenziata da loro realizzati nell’ambito della settimana dell’ambiente.  
 

“  ” 
 
 

    
“La raccolta differenziata non è mai una bidonata, il mondo ti ringrazierà e tutto rivivrà”“La raccolta differenziata non è mai una bidonata, il mondo ti ringrazierà e tutto rivivrà”“La raccolta differenziata non è mai una bidonata, il mondo ti ringrazierà e tutto rivivrà”“La raccolta differenziata non è mai una bidonata, il mondo ti ringrazierà e tutto rivivrà”    

    
“Separa l’immondizia, sarà men“Separa l’immondizia, sarà men“Separa l’immondizia, sarà men“Separa l’immondizia, sarà meno la sporcizia”o la sporcizia”o la sporcizia”o la sporcizia”    

 

“ Per un mondo senza malanno, ricicla tutto l’anno!” 
 

“Say no to plastic bags shops” 
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Servizio  Esecutore:
Ecologia ed Ambiente

Ns. riferim en to e data:
Prot. n.             del
Vs. riferim ento e data:

Egr. Sig.



 5 

Agli studenti, in quanto cittadini del Comune di Corbetta, è stato ricordato che nel corso 
degli ultimi anni sono stati premiati dall’associazione Legambiente come “Comune 
riciclone”. Le percentuali di raccolta differenziata del Comune di Corbetta nel corso del 
2007 sono riassunte nella “Tabella riassuntiva sulla percentuale di Raccolta Differenziata 
del Comune di Corbetta (dati Legambiente “Comuni Ricicloni al di sopra dei 10.0000 
abitanti nell’Area nord, 2004-2009”)”. 

 
 

 
 

Elenco dei documenti allegati: 
 
Allegato 1 “La gestione dei rifiuti: raccolta differenziata, ecocentro, discariche, 

inceneritori, termovalorizzatori e centri di riciclaggio” 
Allegato 1.a “Scheda Ecocentro” 
Allegato 1.b “Centri di riciclaggio e materie prime-seconde” 
  
Allegato 2 “La raccolta differenziata in breve” 
  
Allegato 3 “Scheda riassuntiva con i quantitativi di rifiuti solidi urbani raccolti nel 

Comune di Corbetta nell’anno 2008” 
  
Allegato 4 “Il premio per i Comuni Ricicloni” 

 
  
Allegato 5 “Lo sviluppo sostenibile” 
  
Allegato 6 “La raccolta differenziata fa la differenza” a cura del Consorzio dei Comuni 

dei Navigli 
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Allegato 1: “La gestione dei rifiuti: raccolta differenziata, 
ecocentro, discariche, inceneritori, termovalorizzatori e 

centri di riciclaggio ”. 
 

-  

 
 

- I rifiuti differenziati e raccolti porta a porta vengono trasportati direttamente nei 
centri appositi per il riciclo e lo smaltimento. 

 

- I contenitori per la raccolta differenziata sul territorio (ecopunti) sono invece dei 
contenitori posizionati in varie zone della città. Ogni “ecopunto” si specializza nella 
raccolta di un particolare materiale: pile, farmaci scaduti e abiti usati. 

 

- L’ecocentro è un luogo di deposito temporaneo di rifiuti destinati ad un successivo 
trattamento che permetterà il recupero dei materiali. Una volta stoccati i rifiuti 
differenziati, dall’ecocentro prenderanno diverse direzioni e verranno recuperati a 
seconda del materiale che li costituisce: è quindi importante differenziare con 
attenzione poiché ogni errore comporterà una minore efficacia del processo di 
riciclaggio dei rifiuti. 

 

- Le discariche sono luoghi dove vengono depositati in modo non selezionato i rifiuti 
solidi urbani. Esse pur avendo in sé costi economici bassi, comportano uno spreco 
di materiale che sarebbe almeno in parte riciclabile. Le discariche utilizzano vaste 
aree di territorio e creano un grande accumulo di rifiuti che hanno un elevato 
impatto negativo sul nostro ambiente perché rilasciano liquami (percolato) e gas. La 
discarica è una soluzione ormai sorpassata che dovrà scomparire nel tempo. Nessun 
rifiuto del Comune di Corbetta viene conferito in discarica. 
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- Gli inceneritori basano il loro funzionamento sull'incenerimento dei rifiuti. Gli 

inceneritori, attraverso un processo di combustione trasformano i rifiuti solidi in 
ceneri e polveri. Le ceneri vengono stoccate in discarica e utilizzate per la 
produzione di asfalti, mentre le polveri vengono in parte bloccate attraverso 
appositi sistemi di filtraggio. Attraverso questi filtri si riduce in parte l’impatto nocivo 
di alcune polveri e metalli pesanti come il mercurio, diossine e ossidi di azoto. 

 
- Un’evoluzione degli inceneritori è quella degli impianti di termovalorizzazione, 

dove il calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti viene recuperato e 
utilizzato per produrre vapore trasformato, grazie a un sistema di turbine e 
alternatori, in energia elettrica.  
È possibile ed anche utile, utilizzare l’acqua calda prodotta per riscaldare gli edifici 
situati nelle vicinanze. Questo sistema chiamato teleriscaldamento può portare 
calore anche alle strutture situate ad una distanza di 10/15 km. Rispetto ai vecchi 
impianti di incenerimento, i sistemi di filtraggio dei termovalorizzatori sfruttano una 
tecnologia più avanzata che ne migliora l’efficienza: la combustione tuttavia 
produrrà sempre gas potenzialmente dannosi per la nostra salute e per l’ambiente.  
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 Raccolta porta a porta Ecocentro Ecopunti 

Carta, plastica, 
vetro 

Scarti da 
cucina, 
verde 

Centro di 
compostaggio
  

Recupero 
impianti  
riciclaggio 

Ingombranti Inerti Legno Rifiuti 
elettronici 

Pneumatici Pericolosi 
(pile, toner, 
ecc.) 

Pile Farmaci 
scaduti Abiti 

Smaltimento 
aziende 
specializzate 

Recupero 
impianti  
riciclaggio 

Recupero 
impianti  
riciclaggio 

Recupero 
impianti  
riciclaggio 

Recupero 
impianti  
riciclaggio 

Recupero 
impianti  
riciclaggio 

Recupero 
impianti  
riciclaggio 

Recupero 
impianti  
riciclaggio 

Recupero 
impianti  
riciclaggio  
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Allegato 1.a: “Scheda Ecocentro” 
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Allegato 1.b: “Centri di riciclaggio e materie prime seconde” 
 

Tutto ciò che viene derivato dal recupero di materiale riciclabile, trasportato nei centri di 
riciclaggio, viene chiamato “materia prima-seconda”. Questi particolari materiali vengono 
direttamente prodotti in alcuni stabilimenti specializzati, che selezionano e gestiscono il 
processo di pressatura e stoccaggio del materiale riciclabile. La creazione di “materie 
prime-seconde” rappresenta un’importante esempio nella filosofia del recupero, del 
risparmio, energetico e di materie prime non rinnovabili. I materiali che subiscono 
particolari trattamenti che ne permettono il riciclaggio sono: 
 
Alluminio ed acciaio vengono divisi e subiscono due differenti lavorazioni: pressati, puliti, 
fusi e trasformati in lingotti verranno spediti nelle acciaierie e nelle aziende che lavorano 
alluminio per costituire materiali utilizzati nell’edilizia, negli imballaggi e per i prodotti 
casalinghi.  
 
Cartone e carta vengono invece indirizzate verso apposite strutture chiamate cartiere, 
dove mescolati con acqua e triturati con apposite sostanze una pasta che formerà nuovi 
fogli di carta riciclata e cartoni. l riciclaggio della carta è un settore specifico del riciclaggio 
dei rifiuti. Come il vetro, infatti, la carta recuperata può essere trattata e riutilizzata come 
materia seconda per la produzione di nuova carta. La sua trasformazione avviene in 
diverse fasi: raccolta e stoccaggio, selezione e sbiancamento. 
 
Tutto il legno può essere riciclato e il materiale ottenuto è di ottima qualità. Presso i centri 
di raccolta, il legno subisce una prima riduzione di volume per ragioni logistiche, poi viene 
avviato agli impianti di riciclaggio, dove subisce operazioni di pulizia e successivamente 
viene trasformato in scaglie, frantumato meccanicamente in piccoli pezzi detti chips. 
Successivamente dei "pulitori" ne eliminano i corpi estranei minori come chiodi o sassolini 
mentre altri, detti mulini, lo raffinano ulteriormente. Una volta trasformato e seccato può 
essere riutilizzato ad esempio per la realizzazione del truciolato. 
 
La plastica viene suddivisa in maniera omogenea, poiché in questo modo il risultato finale 
del riciclo sarà migliore, e poi trasformata in granuli: può essere riutilizzata in vari modi 
che vanno dagli oggetti d’uso quotidiano all’abbigliamento come il pile. Non può essere 
invece riutilizzata per contenere alimenti una volta trasformata. 
 
Il vetro viene portato negli appositi centri dove è separato da ogni corpo estraneo, pulito e 
diviso per colore. Il materiale viene poi ridotto in piccoli pezzi omogenei per poter essere 
nuovamente lavorato nelle vetrerie. A questo punto viene frantumato e mescolato al 
materiale grezzo, quindi inviato ai forni di fusione per ottenere pasta che servirà a 
produrre nuovi contenitori. Non esistono limitazioni nel suo impiego e se il materiale di 
partenza è omogeneo può essere riutilizzato e riciclato moltissime volte con un risultato 
qualitativo ottimo. 
 
 
I rifiuti organici (da cucina e da giardino) dopo la raccolta, vengono conferiti presso un 
centro di compostaggio (situato ad Albairate) nel quale subiscono un trattamento speciale. 
Il compostaggio è un procedimento industriale che tratta la frazione organica dei rifiuti 
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solidi per trasformarla in compost (terriccio fertile) utilizzabile in agricoltura o per orti e 
giardini.  
La diversa percentuale di scarti da cucina e scarti verdi da giardino danno al compost 
caratteristiche e qualità diverse: è per questo che non vengono mischiati durante la 
raccolta, ma solo durante la successiva fase.  
È possibile trasformare anche a livello domestico i propri rifiuti organici attraverso 
contenitori all’aria aperta che utilizzano lo stesso principio dei grandi centri di 
compostaggio: il risultato della decomposizione fornirà un ottimo fertilizzante.  
 
I rifiuti pericolosi (pile, farmaci, rifiuti elettronici, toner, ecc.) vengono invece raccolti, 
trasportati, stoccati e successivamente smaltiti presso alcune aziende specializzate. 
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Allegato 2: “La raccolta differenziata in breve” 
 

TIPOLOGIA 
DI RIFIUTO 

CONTENITORE PER LA 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

COSA GETTIAMO? COSA NON 
GETTIAMO? 

Scarti 
organici di 
cucina  

vanno messi in un  sacco 
dell’umido, sacchetto di carta 
del pane, sacchetti della 
spesa biodegradabili da 
inserire nel bidoncino piccolo 
marrone o nel  bidone grande 
di colore verde 

i rifiuti organici 
 

 
 

 

gusci di molluschi e 
ossa  che li rende 
difficilmente 
“compostabili” in 
tempi brevi. 

verde senza sacchetto, nel bidone 
marrone grande 

materiale scartato 
durante la pulizia 
dell’orto o derivato 
dalla potatura del 
giardino, foglie e fiori 
secchi, legno e 
segatura non trattata 

rami molto grossi, 
terriccio e carta 

• carta 
• cartone 

 
bidoncino bianco 

carta e cartone  
 
 

carta accoppiata con 
altri materiali 
(Tetrapak: carta+ 
alluminio+ pellicola 
plastica) o materiale 
cartaceo sporco di 
altre sostanze come 
ad esempio alimenti 
per il cartone della 
pizza. 
 

• vetro 
• latta 
• alluminio 

nel bidoncino blu vetro, latta e alluminio 
e piccoli pezzi di 
metallo 

tappi e vetro 
accoppiato ad altro 
materiale 

non 
riciclabile-
secco 

sacco nero contenitori in tetrapak 
(latte, succhi di 
frutta…) 
Lettiere per animali 
Ossa e gusci di 
molluschi. 
 

tutto ciò che non 
gettiamo negli altri 
contenitori 
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Allegato 3: “Scheda riassuntiva con i quantitativi di rifiuti 
solidi urbani raccolti nel Comune di Corbetta nell’anno 

2008” 
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Allegato 4: “Il premio per i Comuni Ricicloni” 
 
 

 

 
 
 
“Comuni Ricicloni” è un’ iniziativa realizzata da Legambiente e si propone di stimolare la 
competitività fra i comuni italiani che effettuano la raccolta differenziata.  
Il Comune di Corbetta ha vinto più volte l’iniziativa posizionandosi fra i “Comuni con più di 
10.000 più ricicloni dell'Area nord”. Quest’anno il Comune di Corbetta si è classificato al 
152° posto perdendo progressivamente posizione in classifica: questo non è dovuto, 
tuttavia, alla diminuzione sulla percentuale di raccolta differenziata, che rimane pressocchè 
costante attorno al 60%, ma a causa della sempre più elevata concorrenza da parte degli 
altri Comuni ricicloni. 

 
 

Tabella riassuntiva sulla percentuale di Raccolta differenziata del Comune di Corbetta (dati 
Legambiente “Comuni Ricicloni al di sopra dei 10.0000 abitanti nell’Area nord, 2004-2009”) 

 
Anno Valore percentuale di 

Raccolta Differenziata 
secondo Legambiente 

Posizione in classifica del 
Comune di Corbetta 

(Comuni al di sopra dei 
10.000 abitanti dell’Area 

nord) 

2004 53,29 43° su 88 Comuni  
2005 51,5 100° su 167 Comuni  
2007 58,64 83° su 217 Comuni  
2008 60,49 94° su 234 Comuni  
2009 59 152° su 241 Comuni  
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Allegato 5: “Lo Sviluppo sostenibile”  

 
La sostenibilità economica, sociale ed ambientale parte dalle azioni quotidiane e passa 
anche da comportamenti rispettosi e responsabili quali il riuso, la raccolta differenziata e il 
riciclo. La crescita inesorabile della popolazione e conseguentemente dei consumi porta ad 
un inevitabile aumento dei rifiuti e così la nostra spazzatura diventa sempre più 
ingombrante e voluminosa. L’impegno dei cittadini nel separare i rifiuti diventa pertanto di 
fondamentale importanza per poter salvaguardare l’ambiente e recuperare risorse 
preziose. Solo a seguito del peggioramento della qualità della vita, della salute e della 
diminuzione vertiginosa di risorse che l’uomo ha sempre considerato infinite si è scoperto il 
valore e l’importanza della questione ambientale, che solo di recente è diventata 
argomento centrale nelle agende politiche stimolando riflessioni critiche sul modello di 
“crescita economica illimitata” del mondo “moderno”. Il movimento ambientalista, i disastri 
ambientali e nuovi studi sulla limitatezza delle risorse del pianeta hanno invece messo in 
discussione questo modello di consumo, lasciando spazio a nuove riflessioni e pratiche 
“sostenibili”. La Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de 
Janeiro nel 1992 segna un importante punto fermo nella crescente consapevolezza dell’ 
importanza delle tematiche ambientali e dei limiti dello sviluppo. Il risultato formale più 
importante fu una dichiarazione di 26 principi  fra cui quello del  diritto ad uno sviluppo in 
armonia con la natura e alla responsabilità dello sviluppo delle generazioni presenti e 
future a cui noi lasciamo un’ importante eredità: abbiamo perciò il dovere di sfruttare 
responsabilmente le risorse che il pianeta ci offre garantendo uno sviluppo equo e 
sostenibile alle popolazioni future. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa 
quindi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare le proprie necessità e deve essere l’obiettivo primo di ogni paese civile. 
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Allegato 6: “La raccolta differenziata fa la differenza” a 
cura del Consorzio dei Comuni dei Navigli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


