
Quan� rifiu� produce ognuno di noi?

A�ualmente in Italia si producono circa 26 milioni di tonnellate di rifu� all’anno.
In genere una persona scarta circa 1,4 kg di rifiu� al giorno, molto di più di quanto accadeva, ad esempio, ai 
tempi dei nostri nonni. 
Tu� ques� rifiu� rappresentano un ingombro notevole e il loro smal�mento ha cos� molto eleva�, senza contare 
l'impa�o ambientale.

Il 19 febbraio ogni bambino delle classi II, IIIA, IIIB e IV ha raccolto in un sacche�o i rifiu� prodo� da lui stesso 
nell'arco dell'intera giornata, sia a casa che a scuola. 
Il giorno dopo i sacche� sono sta� pesa� per verificare se rientriamo nei da� delle sta�s�che.

Esaminiamo i nostri rifiu�

Il peso dei rifiu� prodo� da ogni bambino va dai 200 ai 500 grammi circa, perciò non corrisponde a quello delle 
sta�s�che di 1,4 chilogrammi.
La maestra però ci ha fa�o rifle�ere su questo fa�o: non abbiamo raccolto veramente TUTTI i nostri rifiu�!
I nostri escremen� sono fini� nelle fogne, i contenitori dei cibi che abbiamo mangiato in mensa sono sta� 
ge�a� via dal cuoco… Poi ognuno di noi in un anno bu�a via ves��, scarpe, mutande che sono diventa� piccoli.

I NOSTRI RIFIUTI

Abbiamo scelto un sacche�o (quello della Veronica), lo 
abbiamo aperto e sparso il contenuto su un tavolo (foderato 
con carta da giornale!).
La Veronica ha separato (usando i guan�) i suoi rifiu�, che già 
dopo un giorno puzzavano terribilmente: da una parte ha 
messo gli avanzi di cibo, dall’altra pia� e posate della mensa, 
cartacce, un succo di fru�a.
Si è visto benissimo che la maggior parte dei suoi rifiu� era 
cos�tuita proprio da imballaggi e carta, come dicono le 
sta�s�che.
Per finire abbiamo fa�o finta che la Veronica fosse vissuta ai 
tempi dei nostri nonni e abbiamo eliminato le cose che non 
avrebbero potuto esserci nei suoi rifiu�: il tetrapack, la 
stagnola, bicchieri e posate di plas�ca, tovagliolo di carta, pia� 
di carta. Pra�camente non è rimasto nulla, solo gli avanzi e un 
po’ di carta!
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