
Promuovere e 
contrastare gli sprechi 
e i rifiuti



R Ricicla i rifiuti

I Insieme c’è la faremo

C Compra solo l’essenziale

I Insegna  a differenziare

C Combatti per un mondo più pulito

L Lavare correttamente gli imballaggi 

A Ambiente pulito 



Creo la mia associazione  intitolata «INSIEME PER UN 
FUTURO SOSTENIBILE» e le regole che propongo sono:

• Riciclare ciò che puoi riutilizzare

• Differenziare correttamente la spazzatura

• Evita di sprecare il cibo



Le mie parole chiavi che do per i miei amici 
stranieri

Reuse

Differentiate

1 regola 
RIUTILIZZO

Réutilisation

2 regola 
DIFFERENZIARE

Différencié

3 regola
SPRECO 
ZERO

Zero 
waste

Zero 
gaspillage



La mia prima regola 

• Collego la mia prima regola all’obiettivo 12 target 12.5 dove 
l’agenda 2030 propone che entro il 2030 bisogna ridurre la 
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il 
riciclo, e il riutilizzo. Con la regola che io propongo è per far si che 
in casa alcune cose che buttiamo possiamo riutilizzarle, e creare 
nuovi oggetti che ci possono essere utili, così che si riduce anche la 
spazzatura. Ed è per questo che propongo di promuovere dei corsi 
di riciclo delle cose inutili nelle scuole per creare nuovi oggetti e 
imparare a differenziare, così che ci si diverte, ma nello stesso 
tempo ci si impara ad salvaguardare il nostro pianeta. Il riciclaggio 
dunque riduce la quantità di rifiuti, l’inquinamento dell’aria e 
dell’acqua e fa risparmiare energia, ma è importante farlo 
corretto per evitare di invalidare, il processo di riciclaggio. 

(Nazioni Unite  obbiettivi di 
sviluppo sostenibile)



Idee carine fatte da cose riciclate

• Ecco cosa si può 
fare con le 
lampadine

• Ecco cosa si può 
fare durante i 
corsi nelle scuole

• Altra idea fatta da 
me



La mia seconda regola
• Collego la mia seconda regola all’obiettivo 12 target 12.5 dove l’agenda 

2030, propone che entro il 2030 bisogna ridurre la produzione di rifiuti 
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo, e il riutilizzo. Con questa 
regola io voglio far capire che noi dobbiamo smaltire i nostri rifiuti, 
quindi è necessario che noi li dividiamo a seconda del materiale. Separare 
il più possibile i rifiuti che produciamo è importantissimo, perché 
permette di limitare la crescita delle enormi discariche, ma la cosa più 
importante è quella di produrre meno quantità di rifiuti. Infatti ogni 
cittadino se fa ciò può porre un limite allo spreco e all’inquinamento, 
visto che molto di recente spesso vediamo immagini che ci colpiscono e ci 
fanno pensare e riflettere, vediamo le nostre strade, parchi sporchi, ma 
vediamo anche le nostre spiagge sporche con accumuli di plastica, vetro, 
carta…, ma non tutti riflettono e quindi si continua ad accumulare. Ma 
perché non ci poniamo delle domande? Vogliamo andare a farci un bagno 
con un mucchio di spazzatura? E nel mare sapete che muoiono molti 
pesci, tutto con la nostra incoscienza! Poche persone pensano a ciò, ma 
dobbiamo far capire a tutti che il nostro mondo va salvaguardato. Quindi 
io propongo di incentivare le persone a riciclare, proponendo nei centri di 
raccolta dei scambi in base a ciò che si porta, per esempio per 
determinati chilogrammi di platica regalare una scopa e una paletta, per 
la carta ad esempio i quaderni, per il vetro dei bicchieri.    ( Igiene Urbana 

Lavoragna perché 
differenziare)



Aiutiamoci a vicenda per un mondo più pulito e 
salvaguardare le nostre spiagge e aiutare i pesci 
che ci vivono



Differenziata

• Diagramma della raccolta 
differenziata dei rifiuti

• Ecco come differenziare 
in modo corretto



La mia terza regola

• Collego la mia terza regola all’obiettivo 12 target 12.3 e l’obiettivo 2 
dove l’agenda 2030, propone che entro il 2030, dimezzare lo spreco 
alimentare globale pro-capite, a livello di vendita al dettaglio e dei 
consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzioni e 
di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto. Con la mia regola 
dico di evitare a sprecare cibo perché se ci pensiamo molte persone 
buttano cibo inutilmente nel cestino, ma non pensiamo che ci sono paesi 
dove alcune zone le persone muoiono di fame, mentre vediamo che qui si 
spreca in continuazione cibo. Ma perché non riflettiamo come non 
sprecare cibo? Prima di tutto dobbiamo comprare solo l’essenziale, fare 
una spesa intelligente e trasformare  i nostri avanzi in nuove ricette, e a 
proposito di questo proporrei come idea di scrivere un ricettario, oppure 
aprire un sito dove ognuno di noi propone delle ricette con gli avanzi, così 
può essere sia un modo di confrontarsi con gli altri, e sia utile  a non 
sprecarlo.

(Nazioni Unite  obbiettivi di 
sviluppo sostenibile)



STOP

• Uno spreco al giorno 
leva il mondo di torno

• Per vivere meglio non 
sprechiamo



Se tutti noi rispettiamo queste regole vedremo 
che il nostro mondo diventerà sempre più 
pulito. I processi quali la riduzione dei rifiuti, la 
raccolta differenziata, le operazioni di 
riutilizzo, il riciclaggio, e il recupero di energia, 
se correttamente innescati, possono favorire lo 
sviluppo di una città sostenibile e a tutela 
dell’ambiente naturale.


