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1. DEFINIZIONE 

 

La gestione dei rifiuti è "un processo di 

raccolta, di trasporto e di eliminazione 

di rifiuti, acque sporche e altri prodotti 

di scarto”. 

I rifiuti sono prodotti da attività umane, 

ad esempio dall'estrazione e dal 

trattamento di materie prime. 

La gestione dei rifiuti permette di ridurre gli effetti indesiderati delle 

immondizie sulla salute umana e sull'ambiente. 

Questo tema costituisce uno dei maggiori problemi al giorno 

d’oggi. La gestione dei rifiuti è un argomento ampio che si riferisce 

ad una vasta gamma di fattori. La corretta gestione dei rifiuti 

riguarda aspetti politici, sociali, ambientali, economici e tecnici. 

  

Come reagiresti se la tua comunità fosse piena di rifiuti? 

La tecnologia può trasformare le case e migliorare i sistemi 

di gestione dei rifiuti? 
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2.  CONCETTI CHIAVE 

Sensibilizzazione 

Al giorno d'oggi non esiste un unico metodo esatto 

per gestire i rifiuti in maniera corretta. In ogni caso, 

una comunità può svolgere alcune attività comuni 

per gestire meglio i propri rifiuti. 

Possiamo raggruppare le questioni riguardo ai rifiuti 

come segue: 

1. Tipi di rifiuti. 

2. Quantità di rifiuti. 

3. Da dove provengono i rifiuti? 

4. Chi produce particolari tipi di rifiuti? 

5. Quali sono le fasi successive del processo: cosa succede ai 

rifiuti? 

Esistono diversi metodi di smaltimento e gestione per differenti 

tipologie di rifiuti. Questa è una questione molto delicata siccome 

lo smaltimento dei diversi tipi di rifiuti accumulati insieme può 

portare a problemi per la salute pubblica, come il percolato. 

Perciò i cittadini dovrebbero conoscere queste conseguenze e 

prendere in considerazione le caratteristiche dei rifiuti. 
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Le tendenze negative 

Nel 2018 la Banca mondiale ha pubblicato un rapporto aggiornato 

“What a Waste 2.0”. La pubblicazione afferma che la rapida 

urbanizzazione e la crescita della popolazione comporteranno un 

aumento dei rifiuti globali del 70% nei prossimi 30 anni. 

Inoltre, non trattiamo in modo ecosostenibile almeno il 33% dei 

rifiuti. Senza una corretta gestione dei rifiuti, riscontreremo 

problemi come lo smaltimento e lo scarico dei rifiuti nelle strade. 

Esistono alcuni fattori aggiuntivi. Ad esempio, i gas 

serra prodotti dai rifiuti che possono causare 

ulteriori conseguenze negative, oppure i 

cambiamenti climatici. 

Senza un miglioramento nel settore, le emissioni 

riguardanti i rifiuti solidi possono aumentare, 

raggiungendo un equivalente di 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 

entro il 2050. 

 

I vantaggi della gestione dei rifiuti 

Nel 2018 il Parlamento europeo ha approvato le nuove linee guida 

per la gestione dei rifiuti. Queste includono nuovi obiettivi per il  

riciclaggio, l’imballaggio e la discarica. In riferimento a questo 

documento, entro il 2035 il 65% dei rifiuti urbani dovrebbe essere 

riciclato. 

Riciclare tutti i rifiuti prodotti nel paese è 

un compito su larga scala che coinvolge 

sia la programmazione logistica che le 
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conoscenze scientifiche. Lo scopo della gestione dei rifiuti è quello 

di riequilibrare l'impatto sull'ambiente e rendere i costi del processo 

efficaci. Dobbiamo ricordare che nulla va sprecato se possiamo 

riutilizzarlo in qualche modo. 

Allora, alcuni dei vantaggi della gestione dei rifiuti sono: 

 Il risparmio di risorse naturali 

 La produzione dell’energia 

 La riduzione dell’inquinamento  

 Il riciclo dei rifiuti 

 

3.  DA FARE E DA NON FARE   

 

- Non utilizzare la plastica monouso - ad esempio, usare le 

borse della spesa riutilizzabili. 
- Non usare prodotti che contengano sostanze chimiche. 
- Non depositare mai rifiuti vicino:  

- a corsi d’acqua  

- a aree soggette a inondazioni 

- a zone ecologicamente sensibili, come foreste o 

spiagge.  
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- Programma i tuoi pasti: crea una lista settimanale dei tuoi pasti. In 

tal modo, eviterai di sprecare cibo e risparmierai sulla spesa. 

- Dai un'occhiata ai tuoi vestiti. Dona tutto ciò che non indossi da più 

di 3 anni. 

-  Ricorda che " nulla va sprecato se possiamo riutilizzarlo in qualche 

modo!"’          

- Ricicla. Dividi la materia e mettila nei contenitori appropriati: 

metallo, plastica, vetro, cibo, carta ecc. 

- Smaltisci correttamente la spazzatura e i rifiuti pericolosi. Cerca di 

ridurre il consumo e di smaltire adeguatamente i seguenti oggetti: 

le batterie, le vernici, le TV, i computer e gli altri dispositivi 

elettronici, le lampadine. 

- Fai il compostaggio: 

 Metti da parte gli avanzi di cibo dalla spazzatura. 

Trasformali in un terreno fertile per concimare il 

tuo giardino. 

 Crea una piazzola di compostaggio: un posto in 

una zona  soleggiata o parzialmente 

ombreggiata nel tuo giardino. 

 Mantieni  la tua  compostiera in buono stato. 

Maggiore è il tuo sforzo, più veloce usufruirai del 

tuo compostaggio.  

 Il tuo compost è pronto quando diventa di un 

intenso colore marrone o nero e inizia ad odorare 

di terra. 
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4.  BUONE PRATICHE  

Abbiamo già accennato che il consumo generale sta crescendo 

sempre più rapidamente. I sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il 

mondo non sono in grado di stare al passo con un ritmo così 

veloce. Di conseguenza, si crea una grande discrepanza 

(corrispondenza inadeguata). Esistono però diverse soluzioni 

innovative per risolvere questo problema. 

Le tecnologie stanno entrando nel settore dei rifiuti e del 

riciclaggio. Esse forniscono sia soluzioni semplici per ottimizzare il 

percorso che analisi operative per ridurre i costi.  

Di seguito, una panoramica di alcune 

soluzioni tecnologiche attuali. Anche se, 

ciò che è più importante per la tua 

comunità è il modo in cui le persone si 

comportano e gestiscono i loro rifiuti. 

 

 

1. ENVAC 

Envac è un sistema automatizzato di 

raccolta dei rifiuti. Il sistema fornisce ai 

cittadini un metodo di raccolta sostenibile dei 

rifiuti e costituisce una parte 

dell'infrastruttura urbana. Il sistema collega i 

tubi di scolo normali con le tubazioni interrate.  

 

 

http://countmein.eu/smart_change/sustainable-vacuum-waste-collection-systems-envac/
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2. Bioops 

Bioops è una polvere naturale che riduce i 

problemi riguardanti i rifiuti. Per rimuovere i 

cattivi odori, i liquidi e gli insetti, è possibile 

gettare la polvere Bioops in un bidone della 

spazzatura. In questo modo, viene rallentata 

la fermentazione che provoca quegli odori sgradevoli. 

 

3. Sistema di gestione dei rifiuti urbani 

Questo sistema ottimizza l'uso dei camion per 

la raccolta dell'immondizia. I contenitori di 

rifiuti hanno sensori interni che controllano 

quanto  pieno  è un contenitore. Grazie a 

questi sensori, i camion per la raccolta 

dell'immondizia svuotano i contenitori solo 

quando sono pieni. I sensori di dati sono molto precisi e posso 

essere rintracciati tramite applicazioni Web. 

 

4. Big belly solar 

Questo oggetto è un contenitore intelligente 

per la raccolta e la separazione dei rifiuti 

pubblici riciclabili. Esso è dotato di sensori 

integrati, di trasmettitori GPS e di una scheda 

SIM. Tutto ciò permette di connettersi al cloud 

management e inviare un segnale informando quando deve essere 

svuotato. 

 

http://countmein.eu/smart_change/optimization-of-organic-fraction-collection/
http://countmein.eu/smart_idea_card/urban-waste-management/
http://countmein.eu/smart_idea_card/1577/
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5. ATTIVITÀ ONLINE "QUIZ SULLA 

GESTIONE DEI RIFIUTI"” 

 

Vai al sito: 

https://www.classtools.net/connect/201907_gWkE3R 

 

Nota per i studenti: 

 Vedrai un muro di 16 carte. 

 Raggruppale in 4 file di 4 elementi collegati tra di loro. 

 Clicca su quattro carte per identificare un gruppo. 

 Ottieni 1 punto per ogni gruppo trovato entro 2,5 minuti. 

 Hai un numero di tentativi illimitato per i primi due gruppi. 

 Dopo aver completato 2 gruppi, hai tre possibilità di creare gli 

ultimi due. 

 Dopo aver sistemato tutti e 4 i gruppi (o allo scadere del 

tempo), vengono visualizzati i gruppi corretti. 

 Puoi guadagnare 1 punto per ogni gruppo se identifichi il 

collegamento tra di loro. 

 Se individui tutti e 4 i gruppi e tutti e 4 i collegamenti, ottieni 

un premio di 2 punti (per un totale di 10 punti). 

 

 

 

https://www.classtools.net/connect/201907_gWkE3R
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6. ATTIVITÀ DI AUTO-RIFLESSIONE 

Uno dei problemi collegati alla gestione 

dei rifiuti è la scarsa consapevolezza 

delle persone. La gente spesso crede di 

non poter fare la differenza o di non 

poter migliorare le cose. 

Tuttavia, ci sono azioni che tutti 

potrebbero mettere in pratica nelle 

proprie case. Leggi di un metodo che 

non richiede troppo sforzo. 

 

Saresti in grado di immaginare quante tonnellate di cibo la 

popolazione mondiale butta via ogni giorno? Sfortunatamente molti 

di noi contribuiscono a questa tendenza negativa. Per ridurre 

questo fenomeno possiamo mettere da parte gli avanzi di cibo e 

usarli come un componente delle nostre compostiere.  

In questo modulo hai già letto circa i vantaggi del compostaggio. È 

possibile adottare misure particolari per sensibilizzare i cittadini 

all'interno delle nostre comunità. 

Per fare ciò, innanzitutto, raccogli i dati: 

 Insieme al tuo compagno, va in giro per il quartiere e chiedi 

ai tuoi vicini se hanno mai praticato il compostaggio. In caso 

contrario, spiegane i vantaggi. 

 Ottenuta l'approvazione del proprietario, scatta una foto del 

giardino e della zona adatta per "costruire" una compostiera. 
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 Crea un elenco di "coloro che non fanno il compostaggio" 

che includa tre categorie: 1) le persone interessate al 

compostaggio; 2) le persone disinteressate al compostaggio; 

3) gli indecisi (le persone che hanno bisogno di pensarci su). 

Ora progetta un cartellone che proponga di aumentare il numero di 

compostiere nel tuo quartiere: 

 Aggiungi un'immagine e un breve messaggio in cui richiedi 

più compostiere.  

 Spiega  i vantaggi descritti ai vicini.  

 

Infine, tieni i documenti e paragona i dati e dopo un periodo 

preciso (1 mese) controlla con i partecipanti al sondaggio 

preliminare quanti di loro hanno deciso di costruire una 

compostiera. 

 Aggiungi i seguenti dati: la posizione 

esatta, la data e il periodo di tempo, il 

numero totale di compostiere, gli autori 

dello studio (ad es. lo studente XXX, il 

gruppo XXX, il centro XXX). 

Se non si dispone di spazio per una compostiera all'aperto è 

possibile compostare i materiali all'interno utilizzando un tipo  

specifico di contenitore. Ricorda di occuparti del tuo mucchio di 

composta e fa attenzione a che cosa ci butti. 

Un contenitore del compost gestito correttamente non attirerà né 

gli insetti nocivi né i roditori e non avrà un cattivo odore. Il tuo 

compost dovrebbe essere pronto in 2-5 settimane.  
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7. CONCLUSIONI 

Al giorno d’oggi trattare il 

pianeta con il massimo rispetto 

è fondamentale per il nostro 

futuro. Gestire i rifiuti in 

maniera coscienziosa è un 

passo verso l'essere più 

rispettosi dell'ambiente. 

Fatta in modo parziale o errato, 

la gestione dei rifiuti può 

danneggiare l'ambiente e causare gravi conseguenze. Per questo 

motivo è fondamentale farlo scrupolosamente, seguendo i diversi 

esempi descritti in questo modulo. Una corretta gestione dei rifiuti 

aiuterà a rendere la terra più pulita e sana. 

Dovremmo tutti fare uno sforzo in più per mantenere il nostro 

mondo pulito e libero dalle pericolose sostanze inquinanti. Misure 

di sicurezza e metodi di smaltimento dei rifiuti adeguati permettono 

di rendere il nostro mondo più sicuro sia per l'uomo che per gli 

animali.  
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