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La scialuppa di #RemareInsieme 
 

 
 

Alcuni spunti di riflessione a salvaguardia della nostra casa comune 

 

 
Il risparmio energetico 

Distingui tra spegnere e lasciare in stand-by 
A volte pur spegnendo alcuni elettrodomestici rimane una piccola luce rossa che ci 

dice che è rimasto in stand-by tale modalità richiede comunque un consumo di 

energia elettrica seppur minima. Controlla tutti gli elettrodomestici di casa valutando 

quanti sono sempre accesi e distinguendo quelli che per forza di cose devono 

rimanere tali (come il frigorifero) e quelli a cui possiamo staccare la spina (macchina 

del caffè, computer…). 

Dal 1° settembre 2018 le lampadine alogene ad alto consumo sono bandite, 

secondo la direttiva europea UE 244/2009 che vuole incentivare l’uso di alternative 

più eco-friendly. 
L’ENEA ha stimato che così facendo l’Unione Europea risparmierà 48 TWh, pari 

al consumo di energia dell’intero Portogallo. 

Nonostante ciò, i negozi hanno ancora la possibilità di vendere le vecchie lampadine 

fino ad esaurimento scorte. Fai attenzione al momento dell’acquisto e prediligi quelle 

a basso consumo, che durano anche molto più a lungo, permettendoti di 

ammortizzare meglio la spesa. Puoi scegliere tra lampade a fluorescenza o LED. 

 

Un occhio al frigorifero 
È l’elettrodomestico più energivoro, ovvero che “mangia” più corrente elettrica. 

Per questo dovresti prestare particolare attenzione al tuo frigorifero. Probabilmente fa 

parte della famiglia da diversi anni ed è sempre lì, nel momento del bisogno. Ma sei 

sicuro che il posto dove l’hai collocato sia il migliore? Il frigo dovrebbe stare a circa 

10 cm di distanza dalla parete e lontano da fonti di calore come caloriferi o forni. La 

sua temperatura interna, inoltre, dovrebbe attestarsi tra i 5 e i 6 gradi, mentre quella 

del freezer deve essere compresa tra i -15°C e i -18°C. Ricordate poi che ogni zona 

del frigo ha diverse temperature, per questo è importante sapere dove collocare i 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0244&from=IT


2 
 

diversi alimenti. Nella porta vanno riposti formaggi, burro e bevande; nei ripiani 

superiori potete sistemare uova, latticini, salumi, dolci, cibi avanzati e condimenti 

aperti, lì la temperatura è intorno ai 5°C. Nei ripiani bassi mettete carne e pesce, in 

quella zona la temperatura è infatti più bassa, vicino agli 0°C. Nei cassetti andranno 

invece sistemate frutta e verdura ad una temperatura di 2°C. Ricordate sempre di 

conservare i cibi in contenitori ermetici o coperti con pellicola trasparente per evitare 

contaminazioni e passaggio di odori tra i diversi alimenti. 

 

Semplici regole per la giusta conservazione dei cibi 
Ci sono poi delle semplici regole da seguire per conservare i cibi nel modo giusto. In 

frigo vanno messi solo cibi freddi: se dovete conservare un cibo appena preparato, 

fatelo prima raffreddare e poi riponetelo in frigo ben coperto. Inoltre è importante 

non riempire troppo il frigo: sistemare troppe cose una vicino all'altra non permette la 

giusta circolazione d'aria. Non aprite spesso la porta in quanto ogni apertura fa 

entrare nel frigo aria calda, costringendo l'elettrodomestico a un surplus di lavoro: 

apritela quindi il meno possibile e per breve tempo. Sistemate sempre i cibi in 

contenitori chiusi e liberateli degli involucri esterni dopo l'acquisto. Ricordate poi di 

non posizionare il frigorifero troppo vicino al muro e non tenetelo mai all'aperto o in 

spazi non riparati, in quanto può essere pericoloso lasciarlo alle intemperie. 

 

(https://donna.fanpage.it/come-utilizzare-al-meglio-il-frigorifero-5-semplici-

trucchi/#:~:text=Nella%20porta%20vanno%20riposti%20formaggi,vicino%20agli%2

00%C2%B0C.) 

 

Leggi la bolletta, davvero. 
Secondo un’indagine di Facile.it, l’89% dei visitatori del sito ha dichiarato di non 

essere consapevole dei propri consumi energetici. Controlla sulla bolletta non solo 

l’importo da pagare, ma anche quanto usi effettivamente di luce e gas e approfitta del 

mercato libero per vedere quale tra le nostre offerte potrebbe fare più al caso tuo. 

 

Come leggere le etichette degli alimenti 

L'etichetta ambientale o il sistema di etichettatura ecologica è stata introdotta 

dall'Unione europea in 1992, l'obiettivo è quello di creare un ambiente in cui i 

consumatori possano scegliere prodotti buoni in termini di condizioni ambientali. Lo 

scopo di tutte le etichette ambientali è garantire che i prodotti senza questa etichetta 

vengano rimossi dal mercato e costringere i produttori a rinnovare i propri processi 

produttivi con tecniche e metodi che non danneggino l'ambiente. Queste società 

saranno in grado di rientrare sul mercato solo dopo aver apportato miglioramenti 

ecocompatibili. Tutte le etichette ambientali, indicano che i prodotti con questa 

etichetta sono prodotti prioritari in termini di condizioni naturali. I consumatori sono 

anche incoraggiati ad acquistare prodotti basati sulle caratteristiche ambientali dei 

https://donna.fanpage.it/come-utilizzare-al-meglio-il-frigorifero-5-semplici-trucchi/#:~:text=Nella%20porta%20vanno%20riposti%20formaggi,vicino%20agli%200%C2%B0C
https://donna.fanpage.it/come-utilizzare-al-meglio-il-frigorifero-5-semplici-trucchi/#:~:text=Nella%20porta%20vanno%20riposti%20formaggi,vicino%20agli%200%C2%B0C
https://donna.fanpage.it/come-utilizzare-al-meglio-il-frigorifero-5-semplici-trucchi/#:~:text=Nella%20porta%20vanno%20riposti%20formaggi,vicino%20agli%200%C2%B0C
https://www.accendilucegas.it/come-leggere-e-capire-bolletta-luce-e-gas/
https://www.accendilucegas.it/come-leggere-e-capire-bolletta-luce-e-gas/
https://www.accendilucegas.it/configuratore/
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prodotti. Lo scopo dell'etichettatura ecologica è promuovere la produzione e l'uso di 

prodotti meno dannosi per l'ambiente. Con l'etichettatura ecologica, i consumatori 

sono più sensibili alla salute e all'ambiente e preferiscono prodotti non dannosi. 

 

Cosa è obbligatorio nelle etichette alimentari 

Alcune informazioni non possono assolutamente mancare sull’alimento:   

Nome – Descrive sinteticamente le sue caratteristiche (per esempio potreste trovare 

per un cornetto: prodotto dolciario da forno). 

Ingredienti – Sono riportati in elenco, in ordine ponderale decrescente, quindi il 

primo della lista è quello presente in maggior quantità. L’elenco è presente in tutti gli 

alimenti ad eccezione di quelli costituiti da un unico ingrediente (per esempio il sale 

o la farina). 

Allergeni – Devono saltare all’occhio quindi sono scritti con un carattere diverso da 

quello utilizzato per gli altri (di solito li trovate in grassetto o sottolineati). Chi 

stabilisce quali sono gli allergeni? Una normativa europea ha definito un elenco degli 

alimenti che, in base alle statistiche, provocano più spesso allergie.  

Troviamo gli allergeni nell’elenco ingredienti se acquistiamo al bar o dal panettiere e 

nei menù dei ristoranti. Potreste trovare nei menù delle piccole icone accanto ai 

piatti:  

 
Quantità netta – E’ la “e” che a volte vediamo sulle confezioni. Questo simbolo 

indica che il produttore ha pesato l’alimento con dei criteri statistici stabiliti dalla 

normativa europea e che, quindi, l’informazione sul peso/volume dell’alimento è 

accurata. Per le olive in salamoia, o per il tonno in scatola, che sono prodotti immersi 

e venduti nel cosiddetto liquido di governo, è indicato anche il peso netto sgocciolato. 

Data di scadenza o termine minimo di conservazione (TMC) – Ci dice fino a 

quando possiamo consumare l’alimento, la data indicata normalmente è calcolata in 

base a studi di laboratorio precisi: i produttori “stressano” l’alimento sottoponendolo 

a condizioni particolari per verificarne la durabilità.  

Le date di scadenza e TMC non hanno lo stesso significato e quindi possiamo 

regolarci diversamente.  
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Scadenza: riguarda tutti gli alimenti deperibili confezionati (insalate in busta, carne e 

pesce, formaggi) ed è indicata con la voce “da consumare entro” non dobbiamo 

consumare l’alimento oltre la data stabilita perché può essere nocivo. 

Termine minimo di conservazione (TMC): riguarda gli alimenti a lunga conservazione 

(tonno, pasta, merendine, biscotti) ed è indicato con “da consumare preferibilmente 

entro”,  possiamo consumare l’alimento anche dopo la data indicata perché sarà 

comunque sicuro anche se meno buono (per esempio un biscotto sarà meno 

fragrante). 

Scadenza e TMC sono riportate in etichetta indicando giorno, mese ed anno ma ci 

sono delle eccezioni: per gli alimenti che si conservano per meno di tre mesi sono 

indicati giorno e mese; per quelli che si conservano per più di tre mesi ma meno di 

diciotto si indicano mese ed anno; per  quelli conservabili per più di diciotto mesi è 

indicato solo l’anno.  

In generale, non troviamo il termine minimo di conservazione su: prodotti 

ortofrutticoli freschi che non sono stati sbucciati o tagliati, vini, bevande con un 

contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume, prodotti di panetteria e 

pasticceria che di solito sono consumati in giornata, aceto, sale da cucina, zucchero.  

Modalità di conservazione o istruzioni per l’uso – Ci spiega come preparare 

l’alimento e come conservarlo. Scadenza e TMC sono calcolati considerando il 

rispetto delle istruzioni, se non le seguiamo la durabilità indicata non sarà garantita.  

Dati del produttore – Ci indica chi è il responsabile della produzione degli alimenti  

Titolo alcolometrico effettivo – Lo troviamo sulle bevande  che contengono più di 

1,2% di alcol in volume  

Dichiarazione nutrizionale – E’ la tabella con i valori nutrizionali dell’alimento  

Origine – Non la troviamo sempre in etichetta, dipende dal tipo di alimento.  

Gli additivi in etichetta 

Oltre agli obblighi generali per l’etichettatura ce ne sono altri per alcuni additivi 

specifici: 

 Sunset yellow (E 110) 

 Carmoisina (E 122) 

 Rosso allura (E 129) 

 Tartrazine (E 102) 

 Ponceau (E 124)  

secondo il regolamento europeo n. 1333/2008, gli alimenti che contengono questi 

additivi (per esempio i ghiaccioli) devono riportare in etichetta la voce “può influire 

negativamente sull’attività e l’attenzione e dei bambini”.  

Simboli frequenti nelle etichette alimentari 

Sulle confezioni degli alimenti ci sono poi immagini e loghi che ci fanno sapere se il 

prodotto ha caratteristiche particolari (è biologico, è senza glutine) e in che tipo di 

materiale è imballato (materiale per contatto con alimenti, imballaggio riciclato):  
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Questo logo si trova sugli alimenti senza glutine, ovvero quelli il cui 

contenuto di glutine non supera i 20 mg/kg. I loghi hanno formati e colori diversi in 

base all’associazione di riferimento. Per esempio, la spiga barrata rossa su fondo 

bianco è il logo registrato dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC).  

 

Il logo, ce ne sono molti, è uno tra i tanti che possiamo trovare sui prodotti 

che non contengono né alimenti di origine animale né derivati. 

 

Indica che il prodotto è da agricoltura biologica. Gli alimenti biologici 

devono rispettare molte prescrizioni di legge per essere definiti tali. Se vogliamo 

essere sicuri, diffidiamo dai loghi non ufficiali e scegliamo quello europeo.  

 

Il bicchiere e la forchetta ci indicano che il materiale con cui è confezionato 

il prodotto è adatto al contatto con gli alimenti. Per stabilire l’idoneità dei materiali a 

contatto con gli alimenti (MOCA), i produttori eseguono delle analisi di laboratorio 

per verificare che, per effetto del tempo, o della temperatura, le sostanze contenute 

nei MOCA (dal contenitore per il microonde ai sacchetti per congelare) non migrino 

all’interno dell’alimento 

 

Il codice a barre è apposto sulle confezioni degli alimenti per semplificare 

le operazioni di carico e scarico ed il passaggio in cassa. Contiene informazioni su:  

 autorità nazionale di codifica (prime due cifre) 

 produttore (successive cinque cifre) 

 prodotto (ulteriori cinque cifre) 

 validità – una sorta di firma digitale che garantisce l’autenticità del codice a 

barre (ultima cifra) 

 

 È il “quick response” (risposta rapida), si utilizza per memorizzare 

informazioni che saranno lette con lo smartphone   

 

Questo simbolo si utilizza per comunicare che parte dell’imballaggio è 

riciclato (o riciclabile). Possiamo trovare un simbolo identico ma con le frecce più 
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sottili: indica l’appartenenza del produttore a dei consorzi che lavorano nel riciclo 

degli imballaggi.  

 

https://www.rinnovabili.it/sicurezza-alimentare/etichette-alimentari-riconoscere-

nomi-simboli/ 

 

 

 

Le giornate mondiali 
 

La giornata mondiale della Terra 
 

La Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) è la più grande manifestazione 

ambientale dedicata al Pianeta e si celebra ogni anno da 51 anni. Nata nel 1970 per 

sensibilizzare il mondo all'importanza della conservazione delle risorse naturali della 

Terra, negli ultimi anni è riuscita a mobilitare oltre un miliardo di persone nei 193 

Paesi dell’ONU coinvolti  

 

Alla base della sua istituzione è la proposta di John McConnell, un 

attivista per la pace interessato anche all’ecologia. Fu lui per primo, 

nell’ottobre del 1969, durante la Conferenza dell’UNESCO a San 

Francisco, a suggerire di dare vita a una giornata per celebrare la Terra e 

promuovere la pace. 

A contribuire alla nascita della Giornata Mondiale della Terra furono, poi, 

il senatore democratico-ambientalista del Wisconsin, Gaylord 

Nelson, e Denis Hayes, che la fece diventare una manifestazione 

internazionale nel 1990, quando fondò l’Earth Day Network a Washington 

(che coinvolge, oggi, di più di 180 nazioni nel mondo). 

Fu una catastrofe ambientale a innescare l’urgenza di fare qualcosa. Nel 

1969 dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in 

California, in dieci giorni circa si riversarono in mare e sulle coste 

circa 100mila barili di petrolio greggio. 

Si scatenò una corsa contro il tempo per rimediare al disastro, ma 

nonostante questo rimasero uccisi molti uccelli, delfini, foche, leoni marini 

e l’ambiente circostante ne fu compromesso per anni. 

https://www.rinnovabili.it/sicurezza-alimentare/etichette-alimentari-riconoscere-nomi-simboli/
https://www.rinnovabili.it/sicurezza-alimentare/etichette-alimentari-riconoscere-nomi-simboli/
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In tutta l’America seguì un’ondata di indignazione pubblica che portò alla 

nascita di nuove e più severe norme per la tutela ambientale. Fu in questo 

momento che il senatore Gaylord Nelson decise che era arrivato il 

momento di portare le questioni ambientali all'attenzione del mondo. 

 
"Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o 

provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e 

sostenibile", disse lo stesso senatore democratico-ambientalista in un discorso 

pubblico 
 

Ed ecco che, sulla spinta dei movimenti ecologisti del 1970, l’ONU istituì 

la prima Giornata Mondiale della Terra. 

 

l’Earth Day si celebra annualmente un mese e due giorni dopo l'equinozio di 

primavera, il 22 aprile. 

Ogni edizione ha il suo tema. Quello della Giornata Mondiale della Terra 

2021 è Restore Our Earth: cioè ripariamo e riabilitiamo il Pianeta (dai danni già 

provocati). L’intento, quindi, non è solo sensibilizzare l’umanità sulla necessità di 

ridurre l’impatto ambientale attraverso l’utilizzo di processi naturali, l’impiego di 

tecnologia verde e tecniche innovative. Ma anche quello di cercare di rimediare al 

danno già fatto. Perché salvare la Terra non è più solo un’opzione, è una 

necessità.   

Parole d’ordine sono protezione e sostenibilità ambientale. Gli obiettivi comuni, una 

maggior tutela e salvaguardia del pianeta.  

 

Una curiosità: In Italia, è attivo uno dei migliori comitati organizzativi del mondo, 

l'Earth Day Italia (la sede europea dell’Earth Day Network di Washington, l’ONG 

internazionale che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite). 

Nel 2015, l'ente organizzatore della Giornata Mondiale della Terra, l'Earth Day 

Network, ha nominato l'Earth Day Italia, uno dei migliori comitati organizzativi, sede 

europea del network internazionale. 

Tra i risultati raggiunti, ha fatto storia il coinvolgimento di Papa Francesco agli eventi 

di celebrazione dell'Earth Day Italia 2016 

La Giornata Mondiale della Terra è l’unico momento dell’anno in cui tutti i 

cittadini del globo si uniscono per celebrare, insieme, la Terra e promuoverne la 

salvaguardia. 

https://viaggi.corriere.it/eventi/cards/giornata-della-terra-earth-day-22-aprile-202 

https://viaggi.corriere.it/eventi/cards/equinozio-di-primavera-2021-quando-cade-cosa-succede-e-perche-non-sempre-e-il-21-marzo/
https://viaggi.corriere.it/eventi/cards/equinozio-di-primavera-2021-quando-cade-cosa-succede-e-perche-non-sempre-e-il-21-marzo/
https://viaggi.corriere.it/eventi/cards/giornata-della-terra-earth-day-22-aprile-202
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La giornata mondiale dell’acqua 
 

Esiste una crisi idrica globale di cui non si parla abbastanza. Ma esistono anche 

progetti e innovazioni che stanno tracciando la strada verso una buona ed equa 

gestione della risorsa per tutti. Il World Water Day ha lo scopo di diffondere la 

consapevolezza su sfide e soluzioni nuove  

Ogni 22 marzo, dal 1993 a oggi, le Nazioni Unite dedicano uno spazio privilegiato 

all’oro blu del Pianeta; un evento internazionale per catalizzare l’attenzione 

pubblica sulle risorse idriche, mettendone in evidenza problemi, sfide ma anche 

storie di successo, buone pratiche e progetti.  

 

(Rinnovabili.it) – “L’acqua possiede significati diversi per persone diverse  […] 

Registrando – e celebrando – tutte le differenti modalità con cui beneficiamo di 

questa risorsa, possiamo valorizzarla adeguatamente e salvaguardarla in modo 

efficace per tutti”.  

Questo il leitmotiv della World Water Day, la Giornata mondiale dell’acqua 

2021. 

  

Il tema della Giornata mondiale dell’acqua 2021 è “valuing water”, letteralmente 

“valorizzare l’acqua”. Un valore, ben inteso, che va ben oltre il suo prezzo e che si 

lega in maniera interseca alle famiglie, al cibo, alla cultura, alla salute, all’istruzione, 

all’economia e all’integrità dell’ambiente naturale. “Se trascuriamo uno di questi 

aspetti, rischiamo di gestire male una risorsa finita e insostituibile”, si legge sul sito 

dedicato al World Water Day.  

Una crisi idrica nella crisi sanitaria mondiale 

Nel corso degli ultimi cento anni i consumi idrici a livello globale sono 

cresciuti di sei volte. Secondo gli esperti ONU la domanda continuerà ad 

aumentare ad un tasso pari a circa l’1% l’anno sotto la pressione 

demografica, climatica e dello sviluppo economico. Peccato che la 

presenza di fonti potabili e sicure non si ancora una realtà per tutti. 

Nonostante gli importanti progressi in questi anni, a livello globale 2,2 

miliardi di esseri umani continuano a non avere accesso ad acqua 

pulita, gestita in modo sicuro; 4,2 miliardi vivono invece senza servizi 

igienici gestiti in sicurezza. 

 

Da Città del Capo a Flint nel Michigan, dall’Africa rurale sub-sahariana 

alle brulicanti megalopoli asiatiche, la crisi idrica globale non accenna ad 

abbassare la testa. L’accesso all’acqua è intimamente connesso a questioni 

universali come dignità, opportunità e uguaglianza; e la crisi sanitaria in 

https://www.worldwaterday.org/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/crisi-idrica-citta-del-capo/
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corso ha sottolineato in maniera ancora più evidente questo aspetto. “La 

pandemia COVID-19 ci ha ricordato con forza che l’acqua e i servizi 

igienico-sanitari sono tra le chiavi per combattere le malattie 

infettive“, ha ricordato il Vicesegretario generale dell’ONU, Amina 

Mohammed. “Eppure 3 miliardi di persone, soprattutto nelle zone rurali e 

nei paesi meno sviluppati, non dispongono di strutture domestiche per 

lavarsi le mani”. 

 

L’urgenza dell’azione venute dalla è dettata anche dagli effetti sempre 

più gravi dei cambiamenti climatici. Le attuali stime prevedono che entro 

il 2050 più della metà della popolazione mondiale sarà a rischio a 

causa dello stress idrico. “La sola desertificazione minaccia i mezzi di 

sussistenza di quasi un miliardo di persone in 100 paesi”, spiega Munir 

Akram, Presidente del Consiglio economico e sociale delle Nazioni 

Unite. “Un’intensa scarsità potrebbe spostare fino a 700 milioni di 

persone nel prossimo decennio”. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/giornata-mondiale-dell-acqua-

2021/#:~:text=Il%20tema%20della%20Giornata%20mondiale,'integrit%C3%A0%20

dell'ambiente%20naturale. 

 

Giornata mondiale del riciclo 

 
Il 18 marzo è la Giornata Mondiale del Riciclo, istituita nel 2018 dalla Global 

Recycling Foundation per promuovere e sensibilizzare la popolazione, le 

imprese e i governi a proposito dell’importanza della raccolta differenziata e del 

riciclo, poiché queste pratiche aiutano a non sprecare risorse e sono 

fondamentali per la salvaguardia del nostro pianeta.  

L’Italia si attesta al primo posto in Europa con il 79,3% di rifiuti urbani e 

industriali riciclati sul totale dei rifiuti sottoposti a trattamento a livello 

nazionale, più del doppio della media europea che è solo del 39,2%, secondo il 

rapporto GreenItaly 2020 della Fondazione Symbola.  

Grazie a questi risultati il nostro Paese è nelle condizioni di poter raggiungere i 

nuovi obiettivi europei di riciclo fissati nelle Direttive europee del 2018 e 

recepiti nel 2020 nell'ordinamento nazionale.  Un grande contributo arriva dalle 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/giornata-mondiale-dell-acqua-2021/#:~:text=Il%20tema%20della%20Giornata%20mondiale,'integrit%C3%A0%20dell'ambiente%20naturale
https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/giornata-mondiale-dell-acqua-2021/#:~:text=Il%20tema%20della%20Giornata%20mondiale,'integrit%C3%A0%20dell'ambiente%20naturale
https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/giornata-mondiale-dell-acqua-2021/#:~:text=Il%20tema%20della%20Giornata%20mondiale,'integrit%C3%A0%20dell'ambiente%20naturale
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aziende italiane, infatti, circa una su tre ha investito su prodotti e tecnologie 

green. 

È importante ogni giorno compiere gesti che fanno bene all'ambiente: riciclare 

correttamente i rifiuti è uno di questi! 

Milano, 18 marzo 2021 – Una diminuzione degli imballaggi immessi sul mercato 

pari al 7%, ossia un milione di tonnellate di packaging in meno. Ma un aumento 

dell’1% del loro riciclo, che dal 70% del 2019 dovrebbe passare al 71% per il 2020: 

ossia 9 milioni di tonnellate di imballaggi riciclati. È la prima stima sui dati dell’anno 

della pandemia che CONAI rende nota in occasione della Giornata mondiale del 

riciclo. 

Il COVID-19, insomma, non frena la filiera del riciclo degli imballaggi in Italia. 

«L’immesso al consumo è diminuito nel 2020, soprattutto per il venir meno dei 

pack destinati ai settori commerciali e industriali» spiega il presidente del 

Consorzio Nazionale Imballaggi Luca Ruini. «Sono ovviamente calati i 

conferimenti dal circuito di hotel, bar e ristoranti. Ma, grazie alla crescita della 

raccolta differenziata urbana, stimiamo che la contrazione delle quantità 

complessive avviate a riciclo sia più contenuta. Il riciclo dei rifiuti di imballaggio di 

origine domestica, quindi, ci ha permesso di superare il 70% del 2019: dovremmo 

aver messo a segno un 71% di riciclo totale, anche in un anno così difficile». 

 

Giornata nazionale dell’albero 
 

Aiutano a mitigare la calura estiva, regolano il flusso delle acque piovane, aumentano 

il valore degli immobili, assorbono CO2 contrastando così il cambiamento climatico, 

trattengono numerose sostanze inquinanti, contengono l’inquinamento atmosferico e 

acustico, creano preziose zone d’ombra, sono l’habitat ideale per tante specie di 

uccelli e piccola fauna selvatica. Popolano parchi, giardini pubblici, viali, aiuole e 

orti, rendendo più belle le nostre città.  

Sono gli alberi, esseri viventi vitali per la nostra sopravvivenza, a cui 21 

novembre si dedica la Giornata Nazionale  

 

https://www.wwf.it/news/notizie/?55181%2FIl-21-novembre-e-la-Giornata-

nazionale-degli-Alberi 

 

Di seguito una illustrazione ci aiuta a capire meglio la loro importanza 

https://www.wwf.it/news/notizie/?55181%2FIl-21-novembre-e-la-Giornata-nazionale-degli-Alberi
https://www.wwf.it/news/notizie/?55181%2FIl-21-novembre-e-la-Giornata-nazionale-degli-Alberi
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Falsi miti!!!! 

 

Il riciclo della plastica può essere effettuato attraverso 

metodi differenti che permettono il recupero di materia, 

oppure di energia 

 
 

 

RICICLO MECCANICO 

Il riciclo meccanico prevede la trasformazione da materia a materia: la plastica non 

più utilizzata diventa il punto di partenza per nuovi prodotti. Questa tecnica consiste 

essenzialmente nella rilavorazione meccanica del materiale allo stato fuso. 

 

RICICLO CHIMICO 

Il riciclo chimico prevede il ritorno alla materia prima di base attraverso la 

trasformazione delle plastiche usate in monomeri di pari qualità di quelli vergini, da 

utilizzare nuovamente nella produzione. In pratica, i polimeri delle diverse plastiche 

vengono scomposti nei rispettivi monomeri, attraverso una "produzione al contrario". 

 

RECUPERO ENERGETICO 

La plastica può essere infine destinata al recupero energetico mediante il processo di 

termovalorizzazione. Infatti, dopo uno specifico trattamento di selezione e 

triturazione è possibile ricavare combustibili alternativi utilizzati nei processi 

industriali (per esempio nei cementifici) e per la produzione di energia termoelettrica. 

 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E I SUOI LIMITI 

La raccolta differenziata è la prima fase del processo di riciclo, è quindi fondamentale 

che sia effettuata in modo attento e consapevole, si tratta infatti di un processo 

efficace e sostenibile solo se applicato nel modo corretto. 

Nella raccolta differenziata della plastica sono conferibili solo gli imballaggi, ossia 

quei manufatti concepiti per contenere, trasportare, proteggere merci in ogni fase del 

processo di distribuzione. Gli oggetti in plastica non-imballaggio non possono essere 

immessi nella raccolta differenziata e devono essere gettati nell’indifferenziato per 

non gravare sui processi di selezione pre-riciclo e sui loro tempi e costi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://zerosprechi.eu/index.php/glossario/recupero
https://zerosprechi.eu/index.php/glossario/raccolta
https://zerosprechi.eu/index.php/glossario/raccolta-differenziata
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PLASTICA RICICLABILE E NON RICICLABILE 

    

Bottiglie di acqua o bibite Utensili cucina 

Vaschette per alimenti Cancelleria 

Piatti e bicchieri in plastica Giocattoli 

Spruzzini (tipo sgrassatore) Accessori PC (tipo tastiere e mouse) 

Flaconi(tipo shampoo, detersivo, sapone) CD e DVD 

Flaconi (tipo ketchup) Sedie o tavolini 

Barattoli(tipo yogurt) Occhiali 

Sacchetto (tipo patatine,merendine,pasta) Pannolini 

Shopper Siringhe 

Blister trasparenti preformati Sottovasi 

 

I materiali da imballaggio riciclabili sono caratterizzati da codici (stabiliti come 

standard internazionale SPI – Society of Plastic Industry) utilizzati per 

l’individuazione del materiale proprio ai fini del riciclo. 

 

 
 

Si deve inoltre considerare che, come ogni materia plastica vergine ha proprie 

caratteristiche che la rendono adatta ad applicazioni specifiche, anchele plastiche 

riciclate hanno maggiori possibilità di impiego tanto più sono riconducibili a matrici 
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polimeriche omogenee o, perlomeno, tra loro compatibili. La raccolta differenziata 

non permette (e non sarebbe economicamente sostenibile) di separare i diversi 

polimeri. Per questo motivo è necessario prevedere una fase di selezione a valle della 

raccolta differenziata. 

Questa fase, che avviene presso una rete di impianti sparsi su tutto il territorio 

nazionale, è cruciale per il processo successivo di riciclo, in quanto non è possibile 

mischiare i vari tipi di materiale se si vuole ottenere del materiale plastico di buona 

qualità. 

Tale problema è più sentito di quanto si possa immaginare in quanto spesso nasce a 

monte, nella fase di progettazione (basti pensare all’esempio delle bottiglie in PET 

che hanno il tappo e l’anello di sicurezza realizzati in PE). 

Anche i materiali teoricamente riciclabili vengono talvolta esclusi dai processi di 

riciclo per una serie di motivi, dalla contaminazione, dai coloranti al fatto che alcune 

aziende preferiscono creare materie plastiche vergini invece di incorporare materie 

plastiche riciclate nella loro produzione. 

Dal punto di vista dello stampatore di oggetti in plastica l’impiego di granuli del 

materiale plastico di riciclo può essere più costoso rispetto all’impiego dei granuli di 

materiale vergine, anche se esistono filiere del riciclo, di livello industriale, che 

riescono a fornire granuli per stampaggio a prezzi competitivi. In generale, si devono 

prevedere dei meccanismi incentivanti per far “adottare” materiali plastici di riciclo 

nei comuni cicli produttivi, come per esempio il programma ORPLAST in Francia 

(Objectif Recyclage PLASTiques, del 2016, prevede incentivi per l’utilizzo della 

plastica riciclata, studio e aiuti agli investimenti per adattare i processi di produzione 

all'uso di materie plastiche riciclate). 

 

 

L’ACQUA DEL RUBINETTO È INQUINATA O CONTAMINATA 

LA COMPOSIZIONE DELL’ACQUA DEL RUBINETTO 

 

 

 

 

L’acqua di sorgente ha una sua composizione tipica che dipende da quella del terreno 

che attraversa e con cui viene in contatto, influenzato anche dall’urbanizzazione, 

dall’allevamento, dall’agricoltura e dall’industrializzazione. I minerali, le sostanze 

inorganiche e organiche e i composti naturali e artificiali presenti nel terreno tendono 

non solo a miscelarsi con l’acqua, ma anche a reagire tra loro nell’ambiente acquoso 

che li circonda. 

 

I PARAMETRI 

Quando l’acqua arriva ai nostri rubinetti, è garantita come acqua potabile. Ciò 

significa che deve rispondere a specifici parametri definiti dell’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità), elaborati a livello comunitario con la Direttiva 98/83/CE e 

recepiti in Italia dal Ministero della Salute con il Decreto Legislativo 31/2001. 

https://zerosprechi.eu/index.php/glossario/pe
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Il Ministero della Salute ha strutturato un sistema di controllo per la rete idrica che 

opera attraverso organi regionali, provinciali e comunali attraverso uno schema 

operativo di controllo per gli standard di qualità e sicurezza. 

Tale sistema prevede l’analisi di campioni prelevati dai pozzi, dagli impianti di 

adduzione, di accumulo e di potabilizzazione e dalle reti di distribuzione. 

L’acqua per essere definita potabile deve rispondere a dei requisiti minimi che 

prevedono l’assenza di microrganismi pericolosi per la vita dell’uomo e la conformità 

ai valori di parametro delle sue caratteristiche microbiologiche, chimiche e fisiche e 

cioè la sua composizione. 

Nello specifico il legislatore ha stabilito sia i valori massimi di riferimento, che i 

metodi di analisi per ogni parametro oltre alle procedure da seguire qualora si 

presentassero valori non conformi. 

Inoltre, considerando sempre i rischi biologici, chimici e fisici, sono stati identificati 

dei parametri indicatori e dei parametri emergenti. I primi sono utili per identificare 

possibili alterazioni della composizione dell’acqua, mentre i secondi considerano 

alcune sostanze che negli ultimi tempi godono di particolare attenzione per i 

potenziali pericoli per la salute 

 

L’ACQUA DEL RUBINETTO FA MALE ALLA SALUTE 

 

 

 

 

Quando si parla di acqua del rubinetto, spesso si legge o si sente dire che è pericolosa 

per la salute. Due sono le principali sostanze incriminate: il calcare e il cloro. 

 

IL CALCARE 

“Il calcare nell’acqua è responsabile dell’insorgere dei calcoli al fegato” è un luogo 

comune ricorrente, sebbene gli studi epidemiologici e clinici hanno dimostrato che 

l’acqua ricca di calcio (quindi di calcare) non favorisce i calcoli renali nel soggetto 

sano ma potrebbe invece essere un fattore protettivo. Infatti, le Linee Guida del 

Ministero della Salute consigliano di bere molta acqua per evitare i calcoli renali 

senza specificare il tipo di acqua. 

Il calcare può costituire al limite un problema per tubi e impianti domestici, problema 

che comunque si può limitare utilizzando appositi prodotti o sistemi anti-calcare. 

 

IL CLORO 

Per quanto riguarda invece il cloro, si utilizza come disinfettante ad ampio spettro 

contro gli inquinanti microbiologici. I parametri di legge prevedono infatti la totale 

assenza di microrganismi dannosi per l’uomo nell’acqua potabile, in particolare 

Enterococchi, Escherichia coli e la Legionella. Il cloro è considerato uno dei migliori 

prodotti per la disinfezione proprio perché è attivo sia contro questi batteri che contro 

spore e virus. Anche se molto spesso l’acqua di falda non necessita di questo tipo di 

interventi, poiché è microbiologicamente pura grazie alla sua origine sotterranea, il 
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cloro viene comunque usato in casi particolari o dopo gli interventi di manutenzione 

sulla rete idrica per evitare contaminazioni. 

Il cloro presenta però, come molte sostanze utili, anche delle controindicazioni, se 

utilizzato in eccesso. Questo ha spinto l’OMS ad analizzare le conseguenze a lungo 

termine della presenza del cloro nell’acqua sulla salute dell’uomo e a definire poi dei 

valori parametri di sicurezza per l’acqua potabile. Fondamentalmente il cloro non è di 

per sé nocivo per la nostra salute, anche perché, facendo decantare l’acqua del 

rubinetto per un po’ evapora completamente. Il problema più rilevante per la nostra 

salute è invece rappresentato dai suoi sottoprodotti. In particolare, i trialometani e 

altri derivati organici del cloro potrebbero essere collegati allo sviluppo di alcune 

problematiche, quando l’assunzione elevata è prolungata nel tempo. 

Bevendo una media di due litri d’acqua al giorno, la scarsissima quantità di cloro e 

derivati presente nell’acqua del rubinetto non ha alcun effetto sulla salute. 

 

L’ACQUA IN BOTTIGLIA È MIGLIORE DI QUELLA DEL RUBINETTO 

NON SONO POI COSÌ DIVERSE 

 

 

 

L’acqua in bottiglia come quella del rubinetto viene trattata e sottoposta ad analisi e 

controlli per assicurarne la potabilità. Entrambe possono essere dolci, normali o dure 

e più o meno alcaline nei range di potabilità stabiliti dalla legge. 

La composizione dell’acqua, infatti, non varia dal rubinetto alla bottiglia ma in base 

alle caratteristiche del terreno o della falda da cui proviene. 

Il contenuto di “calcare” è simile in entrambe le tipologie, mentre per quanto riguarda 

il contenuto di sali, molte acque del rubinetto sono oligominerali, cioè contengono da 

50 a 500 mg/litro di residuo fisso, proprio come le acque in bottiglia. Nel nostro 

territorio quasi tutta l’acqua del rubinetto è oligominerale, cioè contiene pochi sali ed 

è povera di sodio. 

Inoltre, mentre l’acqua prelevata dai pozzi scorre continuamente e si rinnova a ogni 

momento, l’acqua in bottiglia, se non conservata correttamente, potrebbe anche 

risultare non potabile secondo i criteri applicati per l’acquedotto. 

Le differenze non giustificano perciò una preferenza, in termini di qualità, verso 

l’acqua imbottigliata. Se invece si considerano le implicazioni economiche e 

ambientali dell’utilizzo di acqua in bottiglia, risulta evidente che bere acqua del 

rubinetto sia meno dispendioso e meno impattante. 

 
TUTTA LA CARTA È RICICLABILE  

 

 

 

RICICLARE LA CARTA PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE 

DELL’INDUSTRIA CARTARIA 



17 
 

La materia prima principale per la produzione della carta è costituita da fibre di 

cellulosa ottenute mediante un complicato processo chimico da materiali naturali, 

principalmente dal legno. L’utilizzo di fibre di cellulosa da carta riciclata permette di 

ottenere importanti vantaggi in termini di impatto ambientale (riduzione dell’uso di 

materie prime, dei consumi elettrici ed idrici, delle emissioni legate alla produzione 

di fibra vergine, dei quantitativi di materiali conferiti in discarica). 

Il processo per la produzione dalla carta riciclata è molto simile a quello della carta 

normale, la differenza risiede nella fase inziale: la carta da macero deve essere infatti 

lavorata per eliminare dalle fibre i residui di altri materiali (come inchiostro, plastica, 

colla) prima di poterla riutilizzare. La carta da macero viene ridotta in poltiglia e 

filtrata, in modo tale da ripulirla dall’inchiostro stampato. 

 

PRODUZIONE DELLA CARTA RICICLATA 

La fibra riciclata necessita solitamente anche di una percentuale variabile di fibra 

vergine per mantenere le caratteristiche della carta di consumo. Successivamente 

avviene il processo di sbiancamento, come per la produzione di carta vergine; per 

sbiancare la carta riciclata si utilizzano però quantità nettamente inferiori di composti 

chimici rispetto a quelli necessari per la carta non riciclata. 

 

È NECESSARIO MIGLIORARE IL SISTEMA DI RACCOLTA 

Per una buona qualità della carta da macero è quindi necessario migliorare a monte il 

sistema di raccolta, ma ciò non è facile da realizzare, perché si tratta di educare i 

cittadini a non mettere giornali e riviste da riciclare dentro i sacchetti, a non buttare 

nella raccolta della carta depliant con parti di plastica, cellophan o parti metalliche; e 

si tratta anche di migliorare l’attività di selezione fatta dalle aziende che raccolgono 

la carta riciclata. 
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