


La raccolta differenziata è un 
sistema di gestione dei rifiuti 
che prevede la separazione degli 
oggetti in base al materiale o al 
modo in cui vengono smaltiti.

Parte dai comuni cittadini: un 
insegnante, un camionista, un 
medico etc….

Cos’è? Da dove parte?



Perché è importante 
farla?
E’ importante fare la raccolta 
differenziata perché separare i rifiuti 
limita la creazione di immense 
discariche, che contribuiscono 
all’inquinamento, e anche perché così è 
più facile riciclare ed evitare sprechi di 
altri materiali.



Ma quante persone fanno la 
raccolta differenziata? 
Quanto ne sanno di 
educazione ambientale?



Abbiamo chiesto a   persone se 
conoscevano la definizione di ’zaino 
ecologico’ e quali soluzione si possono 
applicare per ridurre l’inquinamento!

Guardiamo le loro risposte ->



‘Abbiamo quì la professoressa 
Farina, insegnante di 
Spagnolo.’



1° domanda: lei fa la raccolta 
differenziata??



”Si, faccio la raccolta differenziata.”



‘Fantastico,passiamo alla prossima 
domanda.’



“Lei sa cos’è ’lo zaino ecologico’ ?”



“No, non lo so.
Cos’è? ”



Diamole una risposta !



Lo zaino ecologico:

Si tratta del carico di 
natura che ogni prodotto 
o servizio si porta sulle 
spalle. In altre parole: il 
peso dei materiali prelevati 
dalla natura per realizzare 
un prodotto 



’ora anche lei sa cosa è lo zaino 
ecologico.‘



‘Ultima domanda!
Come pensa si possano ridurre 
i rifiuti e così anche 
l’inquinamento ambientale? ‘



“Riducendo gli 
sprechi,utilizzando più 
materiali riciclabili e facendo 
più raccolta differenziata!”



“Ed ora parliamo con la 
professoressa Pastore, insegnante 
di italiano,storia e geografia.”



’Lei fa la raccolta differenziata?’



”Si, e so cos’è lo zaino ecologico.”



‘E come crede si possano ridurre i rifiuti?’



“Le industrie che 
producono i beni di 
consumo principali 
dovrebbero utilizzare 
meno imballaggi di 
plastica,utilizzare 
materiali riciclabili e 
incrementare l’uso di 
ricariche.”



“È ora il turno della 
professoressa Righetti, 
insegnante e di italiano 



‘Lei fa la raccolta differenziata? 
E cosa sa dello zaino ecologico?



“Faccio la raccolta 
differenziata ma non 
conosco lo zaino 
ecologico.”



“Che ci dice dei 
rifiuti?”



“Se noi tutti facciamo la raccolta 
differenziata non saranno più un 
grande problema.”




