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Il «problema» dei rifiuti 

IERI

Intervista a nonno Piero

• Ciao nonno Piero, posso farti alcune 
domande su come gestivi la spazzatura 
quando eri ragazzo negli anni ’40?

- Certo ricky, dimmi pure.



Intervista a nonno Piero

• Quali rifiuti producevi?

-Noi producevamo pochissimi rifiuti, 
niente era considerato un rifiuto, si cercava 
di economizzare su tutto, riparavamo sempre 
le cose che passavano da una famiglia all’altra.



Intervista a nonno Piero

• Quindi producevi POCHI rifiuti?

-I cibi acquistati non avevano imballaggi di plastica, si usava la 
carta e quando era sporca si bruciava nella stufa o all’aperto. 
Non si comprava frutta o verdura ma si produceva nell’orto o 
nel frutteto, quindi non serviva la plastica. i residui organici si 
sotterravano nell’orto per creare il concime. La carne comprata 
dal macellaio, era avvolta in carta non plastificata. I vasi di vetro 
per le conserve e le marmellate venivano riusati finché non si 
rompevano. Per il bucato si usava il sapone,  solo 
successivamente il detersivo in polvere con imballaggio in 
cartone che poi veniva bruciato. I vestiti e le calzature venivano 
riutilizzati da tante persone e si riparavano finché si poteva. Il 
cibo non veniva mai gettato via: gli avanzi venivano trasformati 
in altri piatti sopraffini: polpette, agnolotti, cannelloni. Quello 
che proprio non si poteva più mangiare veniva dato ai cani, ai 
gatti, ai maiali e alle galline. Non esistevano mica i mangimi e le 
scatolette!!!!



Intervista a nonno Piero

• Come avveniva il riciclo delle sostanze 
organiche?

-Al fondo di ogni cortile c’era un grosso buco che 
veniva riempito con i rifiuti organici: bucce della 
frutta, scarti della verdura, gusci delle uova … …
Ogni tanto questi materiali venivano coperti da 
cenere e terra: in questo modo si trasformavano 
in un terriccio fertile che serviva per concimare 
l’orto.

Riccardo



Il «problema» dei rifiuti 

IERI

Intervista a mamma Cinzia

• Ciao mamma, negli anni ’70 come avveniva la 
raccolta rifiuti?

• Noi producevamo meno rifiuti di quelli che 
produci tu perché le cose avevano meno 
imballaggio; inoltre allora si comprava meno di 
oggi.



Intervista a mamma Cinzia

• Come smaltivate i rifiuti?

-I rifiuti venivano raccolti tutti insieme in grandi 
contenitori che di tanto in tanto venivano svuotati 
nella discarica del paese (ce n’era una in ogni 
comune).
Raggiunto un certo quantitativo di rifiuti , questi 
venivano bruciati oppure accumulati in maniera 
selvaggia e incivile dentro in fondo alle valli , senza 
differenziare niente. Ancora oggi ci sono delle zone 
in cui gli accumuli di spazzatura hanno formato 
colline intere , queste zone sono molto pericolose e 
potenzialmente inquinanti. 

Giulia



Il problema dei rifiuti:

una soluzione, le tre R



Il Riciclo dei rifiuti

Fiaba
SPAZZABOT IN     AZIONE

C’ era una volta un paese in cui gli abitanti per
pigrizia e per incuria lasciavano i loro rifiuti in mezzo
alla strada, nei giardini, nelle piazze… insomma
ovunque!! I rifiuti si accumularono a tal punto che si
diffusero terribili malattie e nessuno poteva più uscire
di casa. Fu così che tutti gli animali che vivevano nei
dintorni del paese, non potevano più sopportare il
fetore dell’immondizia, andarono a chiedere aiuto agli
gnomi del bosco.



Questi, preoccupati per i loro amici animali e per il pericolo che 
correva il loro bosco, cercarono una soluzione. Si recarono nel 
paese e, frugando tra i rifiuti, raccolsero oggetti di metallo, viti e 
bulloni. 
Poi tornarono nel bosco si misero al lavoro e in pochi giorni 
furono pronti cinque fantastici robot: gli spazzabot. Ognuno di 
loro era in grado di selezionare diversi tipi di rifiuti e riciclare 
producendo oggetti e materiali e ed energia utili agli abitanti del 
paese: il primo raccoglieva vetro per riciclarlo e creare bottiglie e 
vasi dalle varie forme, il secondo macerava la carta e produceva 
quaderni e scatoloni , il terzo tritava l’organico e lo spargeva per 
concimarli, 

il quarto raccoglieva la plastica per 
trasformarla in altri  oggetti di 
plastica e tessuti, il quinto aveva il 
compito più difficile: raccoglieva 
materiali tossici , li richiudeva in 
contenitori con pareti di piombo , 
cercava luoghi adatti e li seppelliva 
nelle profondità della terra.



Il robot iniziarono a lavorare e così in poco tempo il 
paese ritornò pulito.
Tuttavia gli gnomi, prima di andarsene, diedero loro 
dei bei bidoni colorati ed insegnarono loro a fare la 
raccolta differenziata: ogni volta che dovevano 
buttare la spazzatura mettevano l’organico nel bidone 
marrone, il vetro nel bidone verde, la plastica nel 
bidone bianco e la carta nel bidone giallo. Nei diversi 
giorni della settimana gli abitanti mettevano fuori 
dalle abitazioni la spazzatura e ogni giorno passava un 
camion che la raccoglieva e la portava in una 
discarica fuori dal paese. Gli abitanti ringraziarono gli 
gnomi e fecero loro un bel monumento di materiale 
riciclato. Bambini e adulti erano molto contenti del 
cambiamento, l’aria era più pulita, i terreni più fertili. 
Il paesino non venne più inquinato e tutti vissero 
felici e contenti in un paese pulito e profumato.



Decorazioni natalizie realizzate con materiali 
di recupero

La seconda vita degli oggetti



Ghirlanda natalizia

-Tappi di sughero

-Foglie di 
aghifoglio

-Infruttescenze 
legnose di storace 

americano



Installazioni decorative

Sacco di iuta 
posto alla base di 
una rete metallica 

o di plastica Ogni alunno ha 
poi realizzato e 
aggiunto una 
decorazione 
ottenuta con 
materiali di 
recupero

Decorazioni:
tappi di plastica, 
pasta, pezzi di 

bottiglie, cotton
fioc, etc



Bicchiere di plastica

Fogli di giornale

pasta

Rotolo di
carta igienica



Presepi

Presepi 
interamente 
realizzati con 
materiali di 
recupero:

cartone, rotoli di 
carta igienica, 

vecchi  cd, tappi 
di sughero, etc

etc



Un vecchio televisore o 
un vecchio monitor

diventano la cornice in 
cui inserire il presepe



Tappi di sughero 
diventano personaggi, 
animali, stella cometa 

capanna e alberi



Vecchi CD diventano 
le aureole dei 
personaggi






