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TANTI COLORI… PER UN PIANETA MIGLIORE
Oggi, per fortuna, guardarsi attorno quando bisogna buttare via qualcosa per
individuare il contenitore adatto al tipo di scarto che abbiamo in mano è diventata
una procedura automatica. E a molti di noi, la sola idea di gettare tutti i rifiuti nello
stesso secchio fa stare male. Perché il danno ambientale che deriva dalla loro cattiva
gestione non si può più ignorare in alcun modo.
Proprio per questo, è importante che tutti noi facciamo la nostra parte in modo attivo,
separando nel modo migliore possibile tutti i nostri scarti domestici così da consentirne
un avvio a riciclo più facile ed efficace. Perché la gestione del rifiuto inizia, per prima
cosa, tra le mura di casa nostra. Eh sì, forse spesso non ci si pensa perché pare
scontato, ma è proprio da noi che la filiera dello smaltimento si innesca. Siamo noi
che dobbiamo far trovare agli operatori del settore il materiale già ben suddiviso e il
più possibile pulito e selezionato, così da consentire un lavoro di recupero (o
distruzione) più rapido ed efficace. Una volta raccolto, poi, ciascun rifiuto viene
indirizzato verso il processo di smaltimento migliore per lui e per l’ambiente: da una
filiera di economia circolare, al riciclo, alla discarica, all’inceneritore. Soprattutto i rifiuti
che possono essere riutilizzati devono essere ben raccolti e separati, per dare loro la
possibilità di diventare materia prima per nuovi oggetti.
I metodi di raccolta rifiuti messi a punto nelle varie città per capire (e sperimentare)
quale sia il modo migliore di gestire gli scarti sono tanti: dalla raccolta porta a porta
fino alle isole ecologiche e i classici cassonetti.
Ma non sempre è immediato riuscire a riconoscere il tipo di contenitore adatto al
rifiuto che si ha in mano. Spesso, noi cittadini così come gli addetti ai lavori, abbiamo
bisogno di essere un po' aiutati.
Per questo, oltre ai simboli, per riconoscere meglio il contenitore e il suo rifiuto,
il codice più efficace è senza dubbio quello cromatico.
Proprio per aiutarci e semplificare la procedura di raccolta differenziata sono state
istituite delle norme apposite per rendere più facile e immediato il riconoscimento dei
contenitori in cui buttare ciascun rifiuto. Soprattutto a un primo impatto visivo.
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