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Educazione Ambientale

Ora parleremo di…



L'educazione ambientale è il proposito non 
organizzato di insegnare la struttura e 

l'organizzazione dell'ambiente naturale e, in 
particolare, educare gli esseri umani a 

gestire i propri comportamenti in rapporto 
agli ecosistemi allo scopo di vivere in modo 

sostenibile.



In Italia non esiste una materia d'insegnamento 
riguardante in modo specifico l'educazione 
ambientale che sia impartita nella scuole di 

stato; la sensibilizzazione del pubblico su questi 
argomenti è affidata a specifici organismi 

preposti alla salvaguardia dell'ambiente che 
possono essere di tipo istituzionale come il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare oppure associazioni ed 
organizzazioni non governative.



Chi è Agriambiente?

ODV



Agriambiente-Ferrara ODV (organizzazione di 
volontariato) è un’organizzazione non 
governativa che opera nell’ambito della 
solidarietà a tutela dei diritti della persona, 
valorizzazione e salvaguardia del patrimonio 
ambientale, ittico, venatorio, zoofilo.

L’Associazione è in possesso del Riconoscimento del 
Ministero dell’Ambiente con decreto del 04/11/2003 
ed è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con 
Determinazione del 16/11/2017.



Attualmente collabora attivamente in coordinamento con la 
Polizia Provinciale di Ferrara in ambito ambientale, ittico e 
venatorio e con la Polizia Locale di Cento e di Ferrara in ambito 
ambientale con particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti.

Fa e/o organizza volontariamente corsi di formazione tra cui 
BLSD presso la Croce Rossa Italiana e addetti antincendio di 
rischio elevato presso il Corpo dei Vigili del Fuoco di Ferrara, 
collabora con le scuole per diffondere e sensibilizzare sulle 
tematiche ambientali.

Tutte le attività sono svolte a titolo interamente gratuito, nel 
pieno rispetto dello spirito associativo di volontariato.



ESAME ADDETTO ANTINCENDIO 
RICHIO ELEVATO

CONTRASTO ALL’ABBANDONO
DEI RIFIUTI

CONTRASTO DEL BRACCONAGGIO
ITTICO E VENATORIO

SALVAGUARDIA
AMBIENTALE

www.agriambientefe.it

Fb: /agriambientefe/



Che cos’è un rifiuto?



L’art. 183, comma 1, lett. a), D.L.vo n. 
152/2006 reca la definizione giuridica di 
rifiuto: 

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l’obbligo di disfarsi”.



Classificazione dei rifiuti





Conoscere meglio i rifiuti



Carta

Plastica

Vetro

Raee

Umido

Speciale

Pericoloso

Indifferenziato

CURIOSITA’



Riciclarla costa meno che incenerirla

Gli scarti del riciclaggio vengono utilizzati come combustibili

Il prodotto finito riciclato costa meno di quello proveniente 
dagli alberi

Da un pino alto 15 metri si ricavano 159 risme di carta

In Italia consumiamo 9 milioni di tonnellate di carta all’anno 
(circa 24.000 alberi)



Il simbolo Unicode della carta riciclata è 
♼ , quello della carta parzialmente 
riciclata ♽.

La trasformazione della carta da macero 
in materia prima avviene in varie fasi:

• raccolta e stoccaggio;

• selezionamento;

• pressatura e legatura in balle; 

• sminuzzamento;

• sbiancamento per eliminare gli 
inchiostri;

• riduzione in poltiglia con aggiunta di 
acqua calda;

• affinamento: separazione della pasta di 
cellulosa;

• aggiunta di cellulosa vergine.

A questo punto del ciclo, la cellulosa 
contenuta nella carta-rifiuto è ritornata 
ad essere una materia prima pronta a 
rientrare nel ciclo di produzione.

Wikipedia



Con la plastica riciclata si fanno anche maglioni, pile, 
sedili per auto

Quella non riciclata viene utilizzata al recupero 
energetico, lavorata crea combustibile alternativo

Il 50% dei nostri rifiuti urbani sono di plastica

La produzione mondiale della plastica è di 310 milioni di 
tonnellate all’anno



La raccolta differenziata delle materie 
plastiche riguarda in particolare gli 
imballaggi, che costituiscono una percentuale 
rilevante della plastica contenuta nei rifiuti 
urbani.

Le materie plastiche più diffuse sul mercato 
dei prodotti di consumo sono:

Polietilene (PE): sacchetti, flaconi per 
detergenti, giocattoli, pellicole e altri imballi;

Polipropilene (PP), con usi diversissimi: 
oggetti per l'arredamento, contenitori per 
alimenti, flaconi;

Cloruro di polivinile (PVC): vaschette per le 
uova, film, tubi; 

Polietilene tereftalato (PET): bottiglie per 
bevande, fibre sintetiche, nastri per cassette;

Polistirene, anche detto polistirolo (PS): 
vaschette per alimenti, posate, piatti, 
bicchieri;



Viene utilizzato nello spazio perché aumenta di 1000 volte 
la sua durezza in assenza di gravità

L’Italia è al secondo posto in Europa per il riciclaggio del 
vetro, dopo la Germania

Il vetro viene creato fondendo vari componenti a circa 
1000°



Dopo la raccolta, i rottami di vetro 
vengono sottoposti ad alcuni 
trattamenti per allontanare 
impurità di altri materiali (tra cui 
carta, plastica, ceramici e metalli); 
tali trattamenti includono:

lavaggio con acqua

separazione manuale

Vagliatura (che scarta materiale 
impuro)

aspirazione con aria

deferrizzazione tramite dispositivi 
magnetici e metal detector.



(rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Un cellulare contiene 24mg di oro e 250mg di argento

Da 50.000 cellulari si ottengono 10 chilogrammi di 
argento e oltre un chilo di oro

Un cellulare si può riciclare al 96% se smaltito secondo la 
legge

In un anno vengono raccolti circa due milioni e mezzo di 
cellulari, quindi 50 chilogrammi di oro e ben 500 
chilogrammi di argento



Contengono componenti ritenuti 
tossici per l’ambiente.

All’interno hanno:

Rame

Ferro

Acciaio

Alluminio

Vetro

Argento

Oro

Piombo e mercurio

Una potente 
neurotossina

Una sostanza 
altamente tossica



Viene utilizzato per ottenere un compost di qualità 
da riutilizzare come fertilizzante naturale

All’interno dei ‘digestori’ produce biogas e 
trasformato in energia elettrica e termica

Si ottiene il ‘digestato’, un materiale liquido 
anch’esso utilizzato come fertilizzante naturale



I principali sottoprodotti della 
digestione anaerobica sono 
essenzialmente tre: 

- il biogas, che è una miscela 
gassosa composta prevalentemente 
da metano e anidride carbonica, ma 
contenente anche una piccola 
quantità di idrogeno.

- il digestato acidogenico, che è un 
materiale organico stabile 
composto prevalentemente da 
lignina e cellulosa.

- il digestato metanogenico, è un 
fertilizzante eccellente e ricco di 
nutrienti.



Fanno parte dei rifiuti speciali:

I rifiuti da lavorazione industriale

i rifiuti da attività commerciali

i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti 
delle acque

i rifiuti derivanti da attività sanitarie e altro ancora

Questo tipo di rifiuto può essere

SPECIALE PERICOLOSO
SPECIALE NON PERICOLOSO



Fanno parte dei rifiuti pericolosi:

Vernici di scarto, Oli minerali esausti, Filtri olio e gasolio

Batterie, Pastiglie dei freni, Vetri di auto, Rottami di veicoli, 
Liquidi antigelo

Bombolette spray, Medicinali, Batterie alcaline

Frigoriferi, condizionatori, refrigeratori

Televisori, monitor

Lampadine e sorgenti luminose

SONO SOLO ALCUNI ESEMPI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Questo tipo di rifiuto può essere

URBANO PERICOLOSO
SPECIALE PERICOLOSO



Su 40 termovalorizzatori (nuovi inceneritori), 28 si trovano 
al nord

Le emissioni di un termovalorizzatore è relativamente 
contenuta, uno studio ha dimostrato che l’emissione di 
diossina dei botti di capodanno a Napoli in una sola notte 
equivale a 120 termovalorizzatori per un intero anno

L’Italia è al primo posto in Europa per il riciclaggio, il 77% 
dei rifiuti viene riciclato, al secondo posto c’è la Francia 
con il 54%



Per indifferenziata si intende ciò 
che non è carta, vetro, plastica e 
raee per i rifiuti urbani, è chiamato 
anche ‘rifiuto secco non riciclabile’.

Alcuni esempi di rifiuto secco non 
riciclabile sono: 

pannolini, 

cotton fioc, 

cotone, 

scontrini fiscali, 

ceramica, 

penne biro, 

carta sporca.



Cosa possiamo fare tutti noi?



Utilizzare Junker



Junker è la app, personalizzata per Clara e attiva in 
tutto il territorio servito dall’azienda, che aiuta i 
cittadini nella gestione quotidiana dei propri rifiuti.

Dopo aver inserito l’indirizzo (che sia quello 
dall’abitazione abituale o della casa di vacanza), 
inquadrando il codice a barre di un prodotto da 
gettare, la app distingue e scompone i vari materiali 
che lo compongono e indica come smaltirli in base alle 
regole in vigore nella zona in cui ci si trova.



Attraverso Junker è possibile anche inviare fotosegnalazioni di 
rifiuti abbandonati: basta scattare una foto e descrivere la 
situazione.
L’immagine geolocalizzata sarà inviata automaticamente a 
Clara che potrà così pianificare l’intervento di recupero.

Junker è disponibile per iOS, Android e Huawei, ed è 
completamente gratuita.



Generalmente in collaborazione con l’ente gestore locale 
raccoglie i rifiuti sulla pubblica proprietà, li conferisce in un 
punto di raccolta concordato con l’ente gestore, segnala con 
cartellonistica la raccolta dando la possibilità al corretto 
conferimento.

Nel Comune di Cento segnaliamo:

- Resistenza Terra
- Cento % Pulita
- PlasticFree Cento



Gli abbandoni sul nostro 
territorio





La provincia di Ferrara sorge in mezzo ad un’intricata rete di 
vie d’acqua, costituite dal fiume Po e dai suoi oltre 3000 
chilometri di canali, circondata dal Parco del Delta del Po 
(Riserva Naturale UNESCO).

Semplice capire che, tutti i rifiuti abbandonati o sversati 
all’interno di un fossato, di un canale o di un fiume, prima o 
poi arriverà al mare.





Sono quelle piccole particelle di plastica che inquinano i nostri 
mari e oceani. Si chiamano così perché sono molto piccole e 
hanno un diametro compreso in un intervallo di grandezza che 
va dai 330 micrometri e i 5 millimetri.

La loro pericolosità per la salute dell’uomo e dell’ambiente è 
dimostrata da diversi studi scientifici, i danni più gravi si 
registrano soprattutto negli habitat marini ed acquatici.

Ciò avviene perché la plastica si discioglie impiegandoci diversi 
anni e fintanto che è in acqua può essere ingerita e 
accumulata nel corpo e nei tessuti di molti organismi.



Date le dimensioni sono impossibili da 
campionare con le attrezzature oggi a 
disposizione.

Di queste, purtroppo, sappiamo ancora poco.



Dagli anni Trenta alla prima decade degli anni 
Duemila, la produzione mondiale di plastica è 
passata da 1,5 milioni di tonnellate a oltre 280 
milioni di tonnellate (con una crescita del 38 per 
cento negli ultimi 10 anni).

La conseguenza è ovvia: più plastica viene 
utilizzata, più ne viene buttata, direttamente o 
indirettamente, nei mari: almeno otto milioni di 
tonnellate l’anno, secondo Greenpeace.



Sapete cos’è l’isola di plastica?



L'isola di plastica è un enorme accumulo di 
rifiuti galleggiante, composto principalmente 
da materiali plastici, situato nell'Oceano 
Pacifico.

La sua estensione non è nota con precisione: 
le stime vanno da 700.000 km² fino a più di 
10 milioni di km² (un'area più estesa della 
superficie degli Stati Uniti), ovvero tra lo 
0,41% e il 5,6% dell'Oceano Pacifico.

Le valutazioni ottenute dalla Marina degli 
Stati Uniti stimano l'ammontare complessivo 
della sola plastica dell'area in un totale di 3 
milioni di tonnellate.

Una chiazza di detriti galleggianti simile, con 
densità comparabili, è presente anche 
nell'Oceano Atlantico.

Molti animali come tartarughe e uccelli 
muoiono a causa dell'inquinamento da 
plastica, soprattutto a causa della sua 
ingestione.



Gli impianti di trattamento delle acque sono in grado di 
intrappolare plastiche e frammenti di varie dimensioni 
mediante vasche di ossidazione o fanghi di depurazione,  
tuttavia una larga porzione di microplastiche riesce a 
superare questo sistema di filtraggio, dopo essere stati 
gettati nei fiumi che sfociano nei mari e negli oceani.

La plastica ingerita da pesci, molluschi e crostacei finisce pure 
nei nostri piatti. Il rischio è, dunque, anche per gli esseri 
umani: gli inquinanti rilasciati dalle microplastiche possono 
essere ingerite e finire nel nostro organismo. Tali inquinanti 
possono interferire con il sistema endocrino umano fino a 
produrre alterazioni genetiche.



“Sono sempre di più i rifiuti che ogni giorno vengono 
gettati lungo le strade, specialmente quelle provinciali, e 
che inevitabilmente finiscono nei campi coltivati”.

Questo l’allarme lanciato da Confagricoltura Ferrara, che 
evidenzia come il fenomeno sia ormai fuori controllo. 





Le microplastiche contaminano anche i terreni agricoli, 
rappresentando così un grave rischio per la salute 
dell’uomo. È quanto emerge da uno studio pubblicato 
sulla rivista scientifica Journal of Hazardous Materials.

Fino a oggi, gli studi sui frammenti di plastica si sono 
concentrati sulla contaminazione in mare, ma quella 
relativa ai terreni di coltivazione potrebbe essere 
addirittura più elevata.



L’impatto ambientale è l'alterazione qualitativa e/o 
quantitativa, positiva e negativa dell'ambiente.

L’impatto dei rifiuti sui fenomeni di riscaldamento globale 
dovuti ai gas serra deriva soprattutto dal metano rilasciato 
dalla decomposizione dei rifiuti biodegradabili nelle discariche.

E’ stato dimostrato che grazie al riciclaggio e al compostaggio 
le emissioni di gas serra nell’atmosfera sono minori se 
comparate con quelle dovute ai rifiuti smaltiti in discarica. 



Un rifiuto abbandonato ha 2 possibilità:

- VIENE RACCOLTO: non viene differenziato e finisce nel 
termovalorizzatore

- NON VIENE RACCOLTO: non viene differenziato e bisogna 
attendere il naturale processo di degradazione

Ma che tempistiche sono richieste al nomale processo di 
degradazione?







Nell’iniziativa «Per un 
pugno di mozziconi» 
del 2021, in una sola 
giornata nella città di 
Ferrara sono stati 
raccolti 70 kg. di 
mozziconi di 
sigaretta.

Anche il Comune di 
Cento e volontari di 
Agriambiente hanno 
aderito a questa 
iniziativa.



Negli ultimi anni, a seguito dell’emergenza COVID, un nuovo 
tipo di rifiuto è apparso nelle nostre strade: LE MASCHERINE 
MONOUSO.

Sempre più presenti (impossibile non averne vista almeno una 
sulle strade della tua città) le mascherine una volta utilizzate, 
andrebbero gettate trai rifiuti NON RICICLABILI per essere 
trattate a dovere; invece, le troviamo sulle nostre strade.

E ci resteranno per circa 400 anni! Questo vuol dire che per 
almeno 4 generazioni le mascherine resteranno un rifiuto 
andando così a peggiorare sempre di più le condizioni 
ambientali del nostro pianeta.



Gruppi volontari raccolta rifiuti
- Resistenza Terra
- Cento % Pulita
- PlasticFree Cento

www.agriambientefe.it

Fb: /agriambientefe/

info@agriambientefe.it

MATERIALE SCARICABILE

Slide incontro scaricabili
http://www.agriambientefe.it/slide-incontro-scuole-superiori/



Grazie a tutti!

www.agriambientefe.itFb: /agriambientefe/
ODV


