


Un mondo pieno di rifiuti

❖ I rifiuti sono sempre di più: non possiamo vivere in un mondo pieno di rifiuti! 
❖ I rifiuti devono essere allontanati e questa operazione ha costi molto elevati. 
❖ Bisogna eliminare il problema dei rifiuti! 



Da dove derivano i rifiuti?

➔ Tutte le materie prime vengono lavorate; 

➔ La lavorazione produce prodotti e scarti; 

➔ Gli scarti costituiscono i rifiuti industriali; 

➔ Anche i contenitori dei prodotti si trasformano in rifiuti; 

➔ Poi ci sono i materiali che abbiamo usato e indossato e che non vogliamo più; 

➔ Infine gli avanzi della preparazione dei cibi e quello che non abbiamo mangiato. 



Come risolvere il problema dei rifiuti?

Riduzione: Limitare gli acquisti a ciò che serve davvero e comprare solo oggetti 
che saranno completamente riciclabili.

Riutilizzo: Barattoli, bottiglie e imballaggi di vetro possono essere riutilizzati mille volte per contenere, 
conservare acqua, ecc. Se un oggetto non serve, non buttiamolo via! 

Riciclo: Recuperiamo le materie prime che potranno essere utilizzate per produrre qualcos’altro. 

Recupero: Impariamo a riparare gli oggetti di tutti i giorni: quando una cosa si rompe, non si butta via ma si 
aggiusta! 



Il Riciclo: la lavorazione degli imballaggi in plastica: 
Selezione dei materiali

Gli imballaggi: vengono trascinati,
tramite un nastro trasportatore,
ad un apposito macchinario adibito 
alle operazioni di disimballo e lacera-sacchi;

Vagliatura: i materiali vengono 
introdotti entro un cilindro rotante 
dalle pareti forate che permette 
l’eliminazione di uno scarto fine 
fino a 50 mm; 



Aspirazione: separazione di film e 
sacchetti di polietilene e plastiche 
miste dai contenitori per liquidi e 
dagli altri imballaggi più pesanti; 

Selezione del materiale: 
attraverso i raggi infrarossi, vengono 
individuati gli imballaggi di PET, che 
vengono separati dai flaconi di HDPE, 
che proseguono su una linea a loro dedicata; 
successivamente gli imballaggi di PET 
vengono separati in base al colore 
(il primo colore ad essere individuato 
è l’azzurro, a seguire vengono 
selezionate le bottiglie e i contenitori 
colorati ed infine rimangono, per esclusione, 
i contenitori trasparenti). 



Fare la raccolta differenziata significa:

➢ Mantenere il mondo pulito, rispettandolo; 

➢ Comportarsi da persone civili; 

➢ Buttare i rifiuti negli appositi cestini. 





LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI E NON 
RINNOVABILI



Le fonti di energia 
L'energia permette di vivere e far muovere tutte le cose.
Tutto ciò che fornisce energia si chiama fonte di energia. Le fonti di energia sono risorse presenti 
nell'ambiente: sono fonti di energia il Sole, l'acqua, il vento, ma anche il cibo che mangi e la benzina che fa 
muovere le macchine.



Esistono due grandi gruppi di fonti energetiche: quelle che non si esauriscono e sono sempre disponibili in natura, 
cioè le fonti rinnovabili, e quelle destinate a finire e che si esauriscono dopo il loro consumo, cioè le fonti non 
rinnovabili.



FONTI RINNOVABILI
Le fonti rinnovabili sono sempre disponibili in natura, praticamente inesauribili, e forniscono energia pulita che 
non inquina. Tra le fonti d'energia rinnovabili vi sono: l'acqua, il Sole, il vento, il calore interno della Terra e la 
biomassa.



FONTI NON RINNOVABILI
Il petrolio, il carbone e il gas naturale, che l'uomo estrae dal sottosuolo, sono combustibili fossili, cioè materiali che
vengono bruciati per produrre energia. Essi sono fonti non rinnovabili di energia perché destinate, prima o poi, a
esaurirsi. Inoltre, la loro combustione produce fumi molto inquinanti. Tra le fonti di energia non rinnovabili vi è 
anche l'uranio, un minerale radioattivo esauribile.

Le fonti non rinnovabili
sono le più utilizzate
per produrre corrente
elettrica, per riscaldare
gli edifici, per far
funzionare macchinari e
mezzi di trasporto.


