
Le sta�s�che sostengono che ogni anno che passa aumenta la quan�tà di rifiu� prodo� da ogni italiano. 
Abbiamo intervistato i nostri nonni per capire come e quanto sono cambiate le cose. 
Abbiamo chiesto loro cosa si bu�ava nei rifiu�, come si confezionavano le cose, dove si compravano e così via.

Dall'intervista ai nonni abbiamo capito che i rifiu� nel passato erano molto pochi, perché:
– i ves�� si passavano di padre in figlio o si facevano degli strofinacci,
– le lenzuola vecchie si tagliavano e si facevano le federe,
– gli scar� di cibo, come bucce, ossa, ecc. Venivano da� agli animali o venivano bu�a� nelle fosse del letame.
Invece oggi i rifiu� sono aumenta�, ora si scartano ogge� e rifiu� organici di ogni �po:
– carta
– plas�ca
– rifiu� organici
– ves��
– televisori
– pile
I rifiu� vengono smal�� bruciandoli nell’inceneritore, depurando le acque, riciclandoli.
Però l’uomo produce troppi rifiu�, quindi dovrebbe diminuire gli imballaggi, come abbiamo visto nell’esperienza 
dei cioccola�ni che abbiamo fa�o a scuola.
La mia famiglia compra l’acqua Norda in bo�glie di vetro: quando l’abbiamo finita telefoniamo e un incaricato col 
furgone viene a portarci le bo�glie piene e a riprendere quelle vuote. Così non si bu�ano via le bo�glie di 
plas�ca.
L’uomo dovrebbe anche consumare di meno e riu�lizzare di più i beni di consumo.
Veronica, classe IV

Nel passato i rifiu� non erano tan�, quindi non c’era il problema di smal�rli.
I rifiu� che si bruciavano o riu�lizzavano o finivano a concimare la terra erano lenzuola, ves�� vecchi, pezzi di 
legno, carta, escremen� di animali, ecc.
Rispe�o ad ora i rifiu� erano mol� di meno, per diversi mo�vi:
– la gente era di meno
– si consumava meno roba
– gli imballaggi dei cibi erano pochissimi, si confezionava quasi tu�o nei sacche� di carta e nella carta paglia 
gialla.
Oggi i rifiu� stanno aumentando tan�ssimo di anno in anno e cos�tuiscono un problema urgente.
Essi possono essere smal�� in qua�ro modi principali:
– brucia� nell’inceneritore
– seppelli� nelle discariche
– depura� nel depuratore
– ricicla�.
Queste soluzioni però non bastano più.
A questo mondo ci sono troppi rifiu�: bisognerebbe consumare meno, riu�lizzare di più ciò che possediamo e 
diminuire gli imballaggi.
Federico, classe IV

INTERVISTA AI NONNI
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