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#SAVETHEPLANET
Ultimamente si sente molto parlare della 

salvaguardia dell’ambiente, perché stiamo 
distruggendo la nostra casa, e non ci rendiamo 

conto che il nostro pianeta sta «AFFONDANDO» 
e con lui anche tutti noi.

VI CHIEDERETE COME FACCIAMO A 
SALVARLO?

1) ABOLIRE LA PLASTICA
2) NON UTILIZZARE COSE CHE CAUSANO DANNO 

ALL’AMBIENTE 
3) FARE LA RACCOLTA INDIFFERENZITA 

4) RICICLARE E RIUTILIZZARE 



RICICLAGGIO
Il riciclo di rifiuti è l’insieme di strategie volte a recuperare materiali utili dai rifiuti al fine di riutilizzarli 
anziché smaltirli direttamente in discarica. Possono essere riciclate materie prime, semilavorati, o materie di 
scarto 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, spesso grazie ad un precedente processo di raccolta differenziata. È un concetto chiave nel moderno 
trattamento degli scarti ed un componente essenziale nella più corretta e avanzata gestione dei rifiuti, oltre 
che una fonte concreta di business potenziale per gli investitori nel settore.

 I rifiuti si dividono in

• RIFIUTI URBANI:

prodotti dalle derivano dalle attività

abitazioni domestiche

• RIFIUTI SPECIALI: commerciali, industriali, artigianali, agricole

Per evitare sprechi e salvaguardare l’ambiente è fondamentale sapere in che modo differenziare 
correttamente i rifiuti. Appunto il riciclaggio è uno dei mezzi per garantire che i prodotti che non utilizziamo 
più vengano trasformati in qualcosa d'altro di utile oppure vengano riutilizzati. Con il riciclo si riduce anche la 
quantità di materiale destinato alla discarica, inoltre, cosi facendo contribuirai a ridurre l'inquinamento 
dovuto allo smaltimenti di rifiuti. Purtroppo non tutti si sento motivati a riciclare, per alcuni addirittura 
sembra un impresa impossibile. Eppure, una volta che saprai cosa fare scoprirai che non è poi cosi difficile. 
Inizia a riciclare all'interno del tuo nucleo familiare e del tuo ambiente lavorativo, cercando di persuadere gli 
altri dei vantaggi del riciclo. Abbiamo alcuni consigli da darti , come riciclare in famiglia, ovviamente 
imparare a riciclare , separare gli oggetti che non possono essere riciclati .



ESEMPI DI BIDONI CHE 
POSSIAMO TROVARE PER STRADA





"L'Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti raccolti". 
Ha un "tasso di riciclo pari al 79%, mentre la Francia è al 56%, il Regno Unito al 50%, la 

Germania al 43%". In più, è uno dei pochi Paesi europei ad aver migliorato dal 2010 al 2018 
le sue prestazioni con il +8%



APPRENDS DES EC0-GESTES
• Un geste de tous les jours, un réflexe pour 

toujours! Pour apprendre des éco-gestes et 
embellir notre vie quotidienne, Il faut des règles. 
Elles nous permettent de contrôler les mauvais 
effets des transports, des industries, des sources 
d‘ènergie. Tu en connais certainement déjà 
quelques unes et les vacances sont l'occasion d'en 
apprendre d'autres parce que préserver la planète, 
c'est l'affaire de tous et de chacun.

Eco-geste en voiture • La voiture, quand on en a une, c'est pratique, 
mais c'est aussi très polluant. Volai daine quelques conseils pour 
limiter les inconvénients de la voiture sur la nature: 1. Je n'utilise la 
voiture que si je ne peux pas faire autrement. Pour les grandes • 
distances, le train c'est plus sûr et plus reposant Pour les petites 
distances, le vélo qu • marche a pied, c'est meilleur pour les muscles 
et l'air qu'on respire. 2. Je recommande à mes parents de respecter 
les limitations de vitesse: d'abord pour la sécurité de tous, mais aussi 
pour moins polluer. 3. En voiture, je ne jette rien par la fenêtre: c'est 
très dangereux pour les autres, je peux aussi provoquer un accident 
ou un incendie... Et de tout façon, la route ce n'est pas une poubelle 
.....



SAVE THE PLANET
• The fate of the Earth must be on everyone's mind. What I do 

today can help save the planet; what I don't do or what I do 
without criteria can accelerate the ongoing environmental 
catastrophe and cause many diseases. Let's think about it, with 
intelligence and positive will. The contemporary world is 
undergoing very rapid transformations that are visible to all. The 
transformations are taking place in many different areas, due to 
the continuous and strong intervention of human activities that 
modify the natural reality through initiatives that certainly have 
immediate advantages, but too often they happen without a 
preventive and accurate scientific evaluation of the 
consequences in the medium and long term. on natural 
equilibrium and on human health itself. Numerous causes of 
disease are therefore identified in the human actions of 
transformation of the environment. I SAVE MY PLANET means "I 
save my planet", the Earth, the only one available to humanity. 
With fantasy and technology (now accessible through science 
fiction) man could in the future think of abandoning planet 
Earth, if made unlivable by pollution ... In this regard, see the 
beautiful animated film "Wall-E" produced by Disney-Pixar in 
2008.

• I SAVE MY PLANET also means that by correcting my behavior I 
can help save the Earth from a terrible fate and while I save the 
planet, thinking and acting correctly every day, I actually SAVE 
MYSELF, MY HEALTH and guarantee WELL-BEING both to me 
and future generations.





AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Parliamo sempre, in economia, di industria tecnologica, servizi, manifattura, e spesso 
dimentichiamo che oltre il 60 per cento della popolazione mondiale dipende ancora 
dall’agricoltura. Non solo. Entro il 2050, quindi tra non molti anni, la popolazione del Pianeta 
arriverà a sfiorare i 10 miliardi di persone, e la domanda di prodotti agricoli crescerà di 
almeno il 50 per cento.
Chi riuscirà a dare risposta a questa enorme richiesta di cibo? E con quali tecniche e modalità 
produttive che non diventino l’ennesima occasione per sprecare una delle risorse più 
importanti per l’uomo, la terra appunto, e dunque la natura? Attorno a queste domande si 
gioca la partita dell’agricoltura sostenibile, ai primi posti tra gli obiettivi dell’Agenda Onu per 
lo Sviluppo sostenibile, la bussola editoriale di questo sito.
La sostenibilità in agricoltura riguarda innanzitutto i produttori, uomini e donne che non 
possono essere strangolati dalla mano forte degli acquirenti. La piattaforma SAI e il caso 
Findus per promuovere il rispetto della terra



AGRICOLTURA 
RISPETTOSA 

DELL’AMBIENTE
Quando parliamo di agricoltura sostenibile, intendiamo innanzitutto tre cose 
fondamentali. Innanzi tutto lavorare affinché nelle coltivazioni ci sia più efficienza 
nell’utilizzo dei fattori produttivi quali concimi, energia ed acqua. Un modo per 
ottenere più efficienza, meno sprechi e minor inquinamento. Per quanto riguarda 
l’acqua, gli sprechi e i consumi si possono tagliare, ad esempio, grazie all’introduzione 
di sistemi irrigui efficaci, efficienti e in grado di somministrare piccoli volumi di acqua 
calcolando e somministrando la reale necessità idrica delle piante. Il secondo perno 
dell’agricoltura sostenibile è un’altra equazione: terreno più fertile con meno 
fertilizzanti. Un obiettivo da raggiungere, ad esempio utilizzandole giuste rotazioni 
delle colture. In questo caso, ad esempio, una coltivazione può tornare sullo stesso 
campo non prima di un determinato periodo idoneo. In terzo luogo, l’agricoltura è 
davvero sostenibile quando prima ancora della terra rispetta le persone, le comunità 
che lavorano nel settore agricolo, il territorio dove si produce, con la sua identità e con 
le sue specificità. E nel rispetto delle persone in primo luogo rientra il fatto che gli 
agricoltori, non possono essere costretti, dalla mano forte dell’acquirente, a non avere 
chiarezza ed equilibrio nella definizione dei prezzi, delle quantità e della qualità di 
ciascun prodotto. 



IL CASO

Questi principi negli ultimi anni sono stati adottati da aziende attive nel settore che stanno 
investendo sempre più nell’agricoltura sostenibile. Una di queste è Findus, uno dei leader del 
mercato dei surgelati, che ha aderito a SAI Platform, la principale iniziativa internazionale in 
materia di sostenibilità in agricoltura. 

Per dare applicazione a questi principi, e nel rispetto di una strada intrapresa anni fa, Findus ha 
cominciato a promuovere un’agricoltura che garantisca il rispetto della terra e tuteli gli 
agricoltori e le loro coltivazioni. In una sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale ed 
economica.

Al fine di utilizzare meno fertilizzanti oltre  praticare la rotazione delle colture, annualmente, 
Findus effettua analisi del terreno per valutare la fertilità del suolo in modo da poter definire 
protocolli di fertilizzazione calcolando con esattezza il contenuto di azoto, fosforo e potassio, per 
poter intervenire in modo mirato e distribuire così solo i nutrienti necessari alla corretta crescita 
delle piante. Infine Findus ha deciso di puntare molto nelle relazioni, ragione per la quale 
supporta sul territorio con tecnici-agronomi propri e terzi le 672 aziende agricole italiane con le 
quali collabora.

Oltre all’impegno ‘sul campò, Findus si dedica anche a raccontare la propria missione attraverso 
il Findus Green Camp, un vero e proprio viaggio verso la sostenibilità in compagnia di Fabrizio, 
l’agronomo Findus, e di 4 giovani Explorer che hanno il compito di spiegare le tecniche, le 
curiosità e i principi dell’agricoltura sostenibile per la coltivazione delle verdure del Minestrone 
Tradizione Findus.



.

Un pianeta pulito per tutti
La Commissione Europea il 28 novembre 2018 ha diffuso la sua "visione strategica europea a lungo termine" per un'economia moderna 
e "climaticamente neutra"
 
Nell'introduzione del documento della Commissione Europea si legge: "Il cambiamento del clima è un problema che desta seria 
preoccupazione tra i cittadini europei. I cambiamenti climatici in atto stanno ridisegnando il mondo e amplificando i rischi d'instabilità in 
tutte le sue forme. Negli ultimi vent'anni abbiamo conosciuto i diciotto anni più caldi mai registrati, un dato da cui emerge una chiara 
tendenza. È quindi indispensabile agire subito e con decisione sul fronte del clima.
L'impatto del riscaldamento del pianeta sta trasformando l'ambiente in cui viviamo e aumentando la frequenza e l'intensità dei 
fenomeni meteorologici estremi, al punto che negli ultimi cinque anni l'Europa ha registrato quattro ondate di caldo eccezionali (quella 
dell'estate scorsa ha innalzato la temperatura atmosferica sopra al circolo polare artico di 5 °C oltre il
normale); di recente forti siccità hanno colpito gran parte del continente e una serie di alluvioni si è abbattuta in particolare sulle regioni 
centrali e orientali". 
La Commissione Europea punta su un nuovo tipo di economia "di transizione" green. Nel documento si legge: "La transizione richiede 
inoltre l'espansione delle innovazioni tecnologiche in corso nel settore
dell'energia, nell'edilizia, nei trasporti, nell'industria e nell'agricoltura, che può essere accelerata da grandi passi avanti nel campo della 
digitalizzazione, dell'informazione e delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale e della biotecnologia. Occorre anche espandere 
nuovi sistemi e processi, poggiando sulla cooperazione intersettoriale, su modello dell'economia circolare, un buon esempio di 
approccio sistemico che consentirà di sfruttare una serie di soluzioni avanzate e promuovere nuovi modelli imprenditoriali. La 
transizione richiederà inoltre cooperazione a diversi livelli, tra regioni e tra Stati membri, per sfruttare al massimo le sinergie mediante 
la condivisione delle risorse e dei saperi". 
Le tecnologie giocando un grande ruolo in questa vision finalizzata alla decarbonizzazione dei processi industriali e alla ristrutturazione 
de vivere quotidiano. Si legge nel documento:
"L'efficienza energetica, la digitalizzazione e l'automazione domestica, l'etichettatura e la definizione di norme tecniche hanno effetti 
che vanno ben al di là dei confini dell'Unione, perché l'esportazione e l'importazione di apparecchiature e articoli elettronici obbligano i 
produttori esteri a utilizzare gli stessi standard dell'UE. L'efficienza energetica sarà determinante nella decarbonizzazione dei processi 
industriali, ma il calo più vistoso della domanda energetica si verificherà negli edifici, sia nel settore residenziale che in quello dei servizi, 
il cui consumo di energia ammonta oggi al 40 %. Dato che nel 2050 la maggior parte del parco immobiliare sarà costituito da edifici già 
oggi esistenti, occorre aumentare il tasso di ristrutturazione, cambiare combustibile di riscaldamento in modo che la grande 
maggioranza delle case siano riscaldate da impianti alimentati da rinnovabili (energia elettrica, teleriscaldamento, gas rinnovabile o 
solare
termico), diffondere i prodotti e le apparecchiature più efficienti, utilizzare sistemi intelligenti di gestione degli edifici e delle 
apparecchiature e migliorare i materiali d'isolamento".
 


