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Premessa

Liberarci di tutti i rifiuti che produciamo è un grosso problema. Molte delle cose che

buttiamo via possono essere ancora utilizzate o riciclate. Quelli che consideriamo rifiuti

potrebbero diventare "materie prime" preziose; infatti molti tipi di rifiuti possono essere

riciclati, vale a dire riutilizzati; altri, invece, sono tossici e vanno smaltiti a parte. 

Se riciclassimo di più la nostra spazzatura, si risolverebbe il problema delle discariche e si

causerebbero meno danni all'ambiente. Riciclare materiali già usati significa anche avere

meno  bisogno  di  nuove  materie  prime.  Ad  esempio,  riciclare  carta  usata  vuol  dire

abbattere meno alberi. 

Inoltre,  se  nelle  industrie  si  utilizza materiale  riciclato,  si  consuma meno  energia  e  si

inquina meno l'ambiente rispetto a quando si adoperano materie prime originali.

Per riciclare i rifiuti solidi urbani è necessaria la raccolta differenziata: bisogna suddividerli

secondo la loro origine (vetro, lattine, plastica, carta, pile scariche…). 

Attività realizzata nel 2003
Nel corso del 2003 si è iniziata l’attività informativa e formativa volta alla sensibilizzazione

dei  cittadini  tesa a sviluppare un atteggiamento più rispettoso verso l’ambiente,  ma in

particolare verso la necessità di raccogliere in maniera differenziata i rifiuti prodotti.

Le attività hanno visto l’impegno su più fronti:

1. campagne informative rivolte a tutti i cittadini;

2. attività nelle scuole;

3. convegni e fiere e pubblicazioni;

4. stages.



Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

1 – CAMPAGNE INFORMATIVE

E’ stata predisposta una campagna informativa attraverso la predisposizione di un logo, di

manifesti che sono stati affissi in città ed in tutti gli uffici pubblici.

E’ inoltre stata prodotta una campagna sui quotidiani (1 uscita) con testi che sollecitano la

raccolta differenziata, spiegando quali sono i vantaggi per la collettività e l’ambiente. I testi

hanno riguardato : vetro, carta, plastica e metalli.
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Fig.1: Manifesto informativo



Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

E’ stato prodotto un calendario in due versioni differenziate, distribuito presso tutti gli uffici
pubblici,  le  scuole  (asili  nido,  materne,  elementari)  pubbliche  e  private  presenti  nel
territorio del Comune di Padova.

Fig.2: I Calendari 2004

2 – ATTIVITA’ NELLE SCUOLE

Nell’ambito del progetto Agenda 21 a scuola, sono stati predisposti alcuni progetti per ogni
scuola aderente:
• VI circolo didattico, scuole elementari Nievo, Volta, S. Rita e Manin: promozione della

raccolta  differenziata  all’interno  degli  istituti  scolastici.  Laboratori  di  fine  anno
scolastico sui materiali poveri.1 22 settembre 2003: laboratori per le scuola elementari
sulla raccolta differenziata, organizzati in occasione della Giornata Europea “In città
senza la mia auto”;

• IPIA Bernardi  “Rispetta  l’ambiente”:  il  progetto  si  è proposto  di  sviluppare sia negli
alunni che in tutti  gli  altri  operatori  della scuola un maggior rispetto per l’ambiente,
promuovendo  delle  azioni  che  coinvolgano  tutti  nella  gestione  responsabile
dell’ambiente  scolastico:  in  particolare è stata  promossa la  raccolta  differenziata in
tutto l’istituto;

• ITIS  Natta  “…Per  migliorare  la  qualità  dell’ambiente  scolastico  e  per  acquisire  la
consapevolezza di essere produttori di rifiuti e consumatori di beni esauribili”;

• Liceo Curiel “Consumi responsabili a scuola e Stili di Vita eco-sostenibili”.

1 Vedi documento allegato
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Fig.3: Laboratorio di fine anno scolastico 2003 presso la scuola elementare Volta

Fig.4: Laboratorio di fine anno scolastico 2003 presso la scuola elementare Nievo



Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

3 - CONVEGNI, FIERE E PUBBLICAZIONI

• Expo-Scuola dal 23 al 25 ottobre 2003: stand di Informambiente con esposizione dei
lavori inerenti i progetti scolastici svolti nel corso di Agenda21 a Scuola 2002-2003;

• 24  ottobre  2003:  convegno  “Tracce  di  Agenda21  a  scuola”:  percorsi  verso  la
sostenibilità;

• 24 ottobre 2003: Trash Day;
• Autunno 2003: pubblicazione del volume “Tracce di Agenda 21 a scuola”, esperienze e

percorsi didattici di sostenibilità;

Fig.4: Copertina del libretto “Tracce di Agenda 21
a Scuola”

4 – STAGES

Nell’ambito  della Convenzione con l’Università di  Padova,  è  stato  attiva uno stage da
ottobre 2003 ad aprile 2004 presso la sede di Informambiente “Informa Rifiuti: campagna
informativa sui rifiuti urbani (educazione alla città)”
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Attività previste per il 2004

1 - Formazione e informazione del personale interno

• Corso di formazione in tre giornate “I  rifiuti  – quali  prospettive:  ruolo del
Comune”, che coinvolgerà circa 60 dipendenti: i referenti di Agenda 21 e un
tecnico per ciascun settore. Il corso avrà luogo presso Informambiente nel
mese di  giugno 2004.

I rifiuti sono considerati, nel VI Programma d’Azione Ambientale UE 2000 - 2010,
un  problema  prioritario  da  affrontare  attraverso  la  riduzione  in  delle  quantità
prodotte  e  della  pericolosità  per  l’ambiente  e  la  salute  dell’uomo.  Le  Direttive
comunitarie e la legislazione nazionale, per la soluzione del problema, privilegiano
gli interventi di prevenzione rispetto allo smaltimento finale al quale assegnano
una posizione residuale considerando prioritarie le attività di riduzione, riutilizzo e
recupero di materia e di energia.

Obiettivi Formativi
Sono obiettivi generali del corso l’acquisizione di:
- conoscenze  sugli  aspetti  normativi  della  gestione  dei  rifiuti,  con  particolare

riferimento all’applicazione del principio di prevenzione;
- consapevolezza del ruolo e dei compiti propri delle strutture comunali in tema

di riduzione dei  rifiuti prodotti; 
- sviluppo di competenze sulla applicazione di processi partecipativi (Agenda 21

Locale) e strumenti di  certificazione della qualità ambientale.

Contenuti formativi
Scenario normativo comunitario, nazionale e regionale;
La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti;
Processi e strumenti di prevenzione della produzione di rifiuti.



Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

2 - Informazione ai cittadini

• Corsi di compostaggio domestico

E’ previsto un incontro per ogni quartiere da realizzarsi entro giugno 2004. I corsi
saranno tenuti da un esperto di Veneto Agricoltura, e ad ogni partecipante sarà
consegnata una copia della “Guida pratica Compostaggio Domestico”.

Lo scopo degli incontri è:
• coinvolgere  e  sensibilizzare  i  cittadini  sui  problemi  riguardanti  la  raccolta

differenziata e il riciclaggio della sostanza organica contenuta nei rifiuti urbani,
e di divulgare informazioni tecniche sul compostaggio domestico come metodo
di  riciclo  degli  scarti  organici  e  sul  loro  possibile  impiego,  presentando  i
vantaggi ambientali e le modalità operative del compostaggio.

• motivare un maggior numero di cittadini alla raccolta differenziata;

Organizzazione  dei  corsi,  campagna  di  pubblicizzazione  (predisposizione  dei
manifesti  e  volantini),  incontri  con  i  quartieri  e  distribuzione  del  materiale
pubblicitario.

• Pubblicazione del volumetto “Dall’Usa e Getta al Getta per Riusare”

Rivolto alla cittadinanza ed alle scuole  con lo scopo di  promuovere la raccolta
differenziata e per modificare l’approccio al consumo ecoincompatibile.
Quasi un vademecum che illustra le varie tipologie di rifiuti ed indica la possibilità
di riuso e la destinazione finale.

Tiratura 5.000 copie da distribuire in occasione di iniziative pubbliche: domeniche
ecologiche, convegni, attività nelle scuole ed in tutti gli uffici aperti al pubblico.

Da realizzarsi entro settembre 2004.

• Campagna informativa sui quotidiani locali

Sono previsti testi che sollecitano il cittadino alla raccolta differenziata, spiegando
quali sono i vantaggi per la collettività e l’ambiente. I testi riguardano : vetro, carta,
plastica, metalli e umido.

Da realizzarsi entro giugno 2004.

• Campagna  informativa  attraverso  spot  radiofonici,  rivolta  a  tutta  la
cittadinanza
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Campagna di spot radiofonici per promuovere la cultura della raccolta differenziata,
rafforzare tutta la raccolta differenziata,  gratificare i cittadini fornendo i dati  della
percentuale di raccolta differenziata, stimolare comportamenti virtuosi.

Da realizzarsi entro ottobre 2004.

• Produzione di manifesti e altro materiale informativo

In  occasione  dei  corsi  sul  compostaggio  nei  quartieri  sarà  prodotto  un  nuovo
manifesto sull’utilità del compost, da affiggere in città. Ed il relativo volantino da
diffondere in tutte le scuole ed uffici pubblici.

Campagna  di  coinvolgimento  dei  cittadini  prevedendo  nuovi  manifesti  che
informino sui risultati raggiungi in città nella raccolta differenziata.

Striscioni da affiggere nelle strade della città che riprendono i temi dei manifesti.



Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

3 - Interventi educativi nelle scuole

• Corsi per insegnanti

Nell’ambito dei  momenti  di  formazione rivolti  in  generale a sviluppare i  principi
dello sviluppo sostenibile viene dato particolare attenzione ed approfondimento al
tema della raccolta differenziata in città.

Viene  fornito  supporto  metodologico  e  logistico  agli  insegnanti  che  intendono
condurre progetti scolastici sul tema.

Nell’anno scolastico 2003-2004:
• Scuole Elementari Manin, Volta, S. Rita e Nievo;
• Liceo Scientifico Cornaro

Momenti formativi per tutto il personale delle scuole – a richiesta

• Esperienze insegnanti-studenti

Organizzazione e gestione di laboratori, esperienze, visite di approfondimento.

• Produzione di materiale informativo/didattico

Predisposizione  di  schede  didattiche  da  fornire  agli  insegnanti  per  condurre  i
progetti e le esperienze nelle classi.

Predisposizione di gadget personalizzati a tema, per gli studenti che partecipano
alle iniziative organizzate da Informambiente.

DETTAGLIO ATTIVITA’
 organizzazione  e  gestione  di  lezioni  sul  tema  della  raccolta  differenziata  per

studenti delle scuole superiori e per docenti e personale della scuola (almeno 2);
 supporto metodologico e fornitura di materiali didattici agli insegnanti delle scuole

elementari  che conducono un progetto  sul  riciclaggio della  carta;  (n.  4 progetti
scuole VI Circolo)

 diffusione di “tracce di Agenda 21 a scuola” in tutte le scuole di Padova e provincia
nel quale sono contenuti percorsi didattici sulla raccolta differenziata.

 produzione e diffusione di cartelline con elastico, personalizzate con il logo della
campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata a Padova da consegnare
agli studenti per i laboratori di fine anno scolastico.

 Organizzazione  e  gestione  dei  laboratori  di  fine  anno  scolastico  delle  scuole
elementari D. Manin e A. Volta.
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