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Annotare le frasi, le immagini e i ricordi che vengono in mente sul 

tema dello spreco 

• Prendere il bis a tavola e non finire 

il piatto; 

• Usare troppo sapone sapendo che 

ne basta poco; 

• Utilizzare la luce elettrica quando 

fuori c’è ancora il sole; 

• Tenere il rubinetto aperto quando 

non ce n’è bisogno. 

 





Prendere appunti cercando di individuare persone che reagiscono 

negativamente al condizionamento/riscaldamento all’interno di spazi chiusi, 

su un autobus, ecc. (reazioni soggettive al caldo e al freddo) 

1. Finestrini aperti e condizionamento acceso =  persone coperte per il freddo 

2. Finestrini chiusi e riscaldamento acceso (troppo caldo) =  persone senza giacca 

3. Finestrini chiusi e riscaldamento spento (troppo freddo) =  persone con la giacca 

 

Questo significa che bisognerebbe misurare la giusta temperatura del 

condizionamento e vedere se è veramente necessario tenere aperte o chiuse 

le finestre 

 



Fare la hit parade storica delle musiche che 

parlano di ambiente 

• «Don’t go near the water» dei Beach Boys [inquinamento dell’acqua] 

• Movimento «No Nukes» [protesta contro il nucleare] 

• «A hard rain’s a gonna fall» di Bob Dylan [fall-antiatomico: pioggia acida a seguito di un esplosione 

atomica] 

• «Earth song» di Michael Jackson [ambientalismo] 

• «Nattùra» di Bjork  [rispetto dell’ambiente in Islanda] 

• «3R’s» di Jack Johnson [Reduce, Reuse, Recycle] 

• «Il ragazzo della via Gluck» di Adriano Celentano [espansione edilizia con il cemento → sostituzione al 

verde] 

• «Com’è bella la città» di Giorgio Gaber [contraddizioni delle metropoli] 

• «Sorella terra» di Laura Pausini 

• «Mal di terra» di Giorgia 

• Safari Tour di Jovanotti (tour a impatto ambientale zero) 



Osservare attentamente quello che le 
persone che incroci per strada hanno in 
mano e cosa ne fanno. Classificare in 

funzione del consumo di energia 

Ci sono persone che girano con i propri figli o 
compagni, o con il proprio cane. Altre camminano 

con il telefono in mano, mandando messaggi o 
controllando i social. Altre ancora hanno in mano 

la sigaretta, e quando la finiscono alcuni la 
buttano per terra e non nell’apposito bidone. 





Osservare le persone intorno ai cassonetti della raccolta differenziata (prendere 

appunti sulla postura, sulla fretta, sulle azioni, sul tempo dedicato all’azione del 

buttare, ecc.) 

Ho notato persone che vanno 

di fretta, che generalmente 

dedicano poco tempo quando 

si tratta di buttare il 

pattume; le loro azioni sono 

veloci e il loro margine di 

controllo è basso. 



Il recupero dei materiali 

In Italia recuperiamo sotto forma di materia solo il 20% dei rifiuti 

(escluso il compostaggio) contro la media europea del 26%; il 

compostaggio e il recupero energetico si mantengono sotto la media 

europea attestandosi al 13% e al 18%. 

 

Nel nostro paese è migliorato il riciclaggio di carta (+3%), degli 

imballaggi (+2%), di plastica (+4%) e vetro (+7%), mentre sono in 

calo acciaio (-1%), alluminio (-13%) e legno (-5%) 

FONTE: http://www.informagiovani-italia.com/raccolta_differenziata_italia.htm 



Nelle nostre città cosa succede? 
 

Questa è la situazione che si è presentata a 

Vignola (MO) un anno fa. L’articolo della 

Gazzetta di Modena del 26 Aprile 2016 ci mostra 

la tragica condizione che avviene nelle strade del 

nostro Paese. 

Nonostante il comune abbia avviato la procedura 

della raccolta «porta a porta», consegnando per 

di più un calendario con i giorni di raccolta, 

persistono ancora problemi di abbandono dei 

rifiuti nelle strade e di comportamenti scorretti 

nello smaltimento di quest’ultimi. 

 
FONTE: http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2016/04/25/news/caos-rifiuti-bidoni-pieni-e-discariche-abusive-1.13364670 



E nel mondo invece? 
Qui, oltre a parlare di inquinamento 

ambientale, parliamo anche di inquinamento 

urbano e visivo. 

Prendiamo come particolare esempio quello 

di Porto, città portoghese dove, lo stato dei 

cassonetti nella città è completamente 

differente dai nostri. 

In questa città, sono interrati, e pur 

presentando questa forma evidente, sarà 

praticamente impossibile vedere rifiuti al di 

fuori di essi. 

Invece a Lisbona, i cassonetti in strada non 

esistono, ma solamente la raccolta 

differenziata spinta con bidoncini in tutta la 

città, che è considerata semplicemente la 

norma in città come queste. 
FONTE: http://www.romafaschifo.com/2014/08/analisi-foto-per-foto-di-una-vacanza-in.html 
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