Nel tuo piccolo puoi fare
grandi cose per l’ambiente
Risparmiare acqua e luce,
ridurre l’uso di prodotti inquinanti,
aumentare l’uso
di prodotti ecocompatibili.

RIFIUTO!

io non mi RIFIUTO! e tu?
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Ogni cosa al suo posto con
la raccolta differenziata

L’ambiente, si sa, è una risorsa preziosa, una grande
ricchezza. Ma non è illimitata. Anzi, il suo delicato equilibrio,
per essere conservato, richiede sempre più una

Carta, plastica, vetro e metallo:
ognuno di essi ha un suo contenitore.
Tutti possono essere riciclati.

partecipazione attiva ed attenta da parte di tutti.
Ad ogni cittadino, nell’interesse delle generazioni presenti e
future, è chiesto di fare qualcosa per non disperdere il
patrimonio ambientale e naturale di cui disponiamo e che,

L’ambiente è uno per tutti.
Ma noi siamo tutti per lui?

seppure nella nostra Regione è particolarmente ricco e

Se noi cittadini
siamo più attenti all’ambiente,
le nostre amministrazioni
lo difendono di più e meglio.

Si tratta di una sfida importante, che vede tutti impegnati, a

pregiato, rischia di ricevere attacchi tali da metterne in
rischio il suo stesso futuro.
partire da istituzioni e organi di governo che, attraverso
appositi interventi normativi e rendendo disponibili risorse
economiche, sono impegnati nella tutela ambientale. Ma
ogni singolo cittadino può dare il suo contributo a partire

Le azioni che rendono di più?
Quelle per il tuo ambiente.
Le imprese che inquinano meno,
risparmiano
e investono per il futuro

dalla propria casa, dai gesti quotidiani.
Ridurre le quantità di rifiuti prodotte. Permetterne un corretto
smaltimento grazie alla raccolta differenziata. Assumere
comportamenti basati sul concetto di risparmio e non di
spreco delle risorse (dalle lampadine sempre accese
all’acqua che scorre in continuazione dai nostri rubinetti).
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Campagna di comunicazione
per favorire un comportamento
ecologicamente sostenibile
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Sono tutte azioni che non solo è doveroso fare nel rispetto
della natura e delle generazioni future, ma che
rappresentano

semplici

accorgimenti

che

possono

diventare parte dei nostri gesti quotidiani, contribuendo in
questo modo a cambiare stili di vita e modelli di
comportamento.
Avendo in mente un obiettivo impegnativo come quello di
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Oggi abbiamo gli strumenti per raccogliere i rifiuti in modo differenziato, per riciclare buona parte di ciò che scartiamo e ridurre la
quantità di rifiuti prodotta.
Esistono due grandi tipi di rifiuti:
-urbani, quelli domestici e provenienti dalle strade, dai parchi e dai
giardini.
-speciali, provenienti da attività industriali,
artigianali, commerciali e da macchinari fuori uso.
Si possono inoltre distinguere:
- rifiuti organici: rifiuti di cucina, foglie
secche ed ogni altro rifiuto derivante
da esseri viventi, animali o vegetali. I rifiuti organici, detti biodegradabili, si decompongono nel
terreno.
- rifiuti inorganici, che non derivano da organismi viventi,
non si decompongono facilmente e sono MINERALI,
PLASTICA, VETRO E METALLO.

METODI DI SMALTIMENTO
I rifiuti possono essere riciclati per produrre nuove materie prime (plastica,
carta, vetro, alluminio, legno). Perché
questo processo funzioni, occorre che

i rifiuti di materiali riciclabili non finiscano nella spazzatura insieme
al resto, ma siano separati in casa. Discariche. Il problema della
gestione dei rifiuti, consiste nello smaltire tutti i residui nelle discariche. Oggi questo sistema, che rappresenta una valida alternativa
per alcuni tipi di rifiuti che non possono essere più usati, deve essere integrato da altri modi di gestire i residui. Impianti di compostaggio. I rifiuti organici possono essere
trattati in impianti specializzati, attraverso
un processo di triturazione, aerazione e
maturazione, per produrre un concime
detto compost, che si può usare in agricoltura e vivaistica. Digestori. I rifiuti organici possono anche
essere raccolti e sigillati in
grandi digestori, contenitori in cui l’assenza d’ossigeno permette la decomposizione
attraverso batteri che
producono biogas contenente metano, poi utilizzato per fornire energia.
Termovalvolizzatori.
Altro strumento per integrare gestione e smaltimento dei rifiuti limitando l’uso di discariche,

sono i termovalorizzatori, grandi forni che usano i rifiuti con maggior
potere calorifico per produrre energia.

COSA RICICLARE? PICCOLI GESTI
CHE SALVANO L’AMBIENTE
- Depositiamo negli appositi contenitori le bottiglie in plastica.
- Ricicliamo l’alluminio. Portiamo le lattine vuote dove vengono raccolte.
- Non buttiamo subito il vetro, riutilizziamolo più volte e poi depositiamolo nelle campane di raccolta.
- Se abbiamo un giardino, rivolgiamoci all’azienda di servizi per il compostaggio dei
rifiuti organici.
- Raccogliamo tutta la carta da buttare e
depositiamola negli appositi contenitori.
- Utilizziamo sacchetti di carta e di
stoffa al posto di quelli plastica.
- Utilizziamo il più possibile la
carta riciclata.
- Usiamo prodotti ecologici biodegradabili con confezioni riciclabili o riutilizzabili.
- Facciamo attenzione ai rifiuti
tossici, come batterie per auto
o pile: rivolgiamoci alle aziende di servizi che si occupano
di smaltimento dei rifiuti.

Campagna di comunicazione
per favorire un comportamento
ecologicamente sostenibile
IL RISPARMIO: UN’ALTRA GRANDE RISORSA
PER L’AMBIENTE
Anche il risparmio delle risorse (energetiche, idriche e di altra natura)
porta numerosi vantaggi.
- Riduciamo al minimo la quantità di detersivo usato.
- Durante i lavaggi di bucato e stoviglie utilizziamo programmi di risparmio dei consumi di acqua e energia, evitando lavaggi a mezzo
carico e a temperature molto elevate.
- Limitiamo l’uso dei programmi di asciugatura.
- Risparmiamo il più possibile l’acqua. Chiudiamo il rubinetto quando non è necessario che l’acqua scorra.
- Economizziamo l’acqua del w.c. se
disponiamo dell’apposito tasto risparmio.
- Utilizziamo l’acqua della bollitura di pasta e verdure, debitamente raffreddata, per innaffiare le piante di casa.
- Riduciamo al minimo l’uso di detergenti inquinanti: così facendo, proteggiamo acqua e aria.
- Spegniamo le luci quando non è necessario utilizzarle.
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