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NOI DIFFERENZIAMO. E TU? 
 

Sono le piccole o grandi scelte che ciascuno compie ogni giorno a decretare il 

livello di vivibilità della città e di fatto quello di civiltà dei suoi abitanti: fare o non 

fare raccolta differenziata, aver cura di riporre i rifiuti negli appositi cassonetti o 

abbandonarli in strada, smaltire correttamente gli oggetti ingombranti o scaricarli 

in mezzo alla strada, impegnarsi in corrette pratiche di riduzione del rifiuto e 

dell'inquinamento che ne deriva o consumare indiscriminatamente risorse. 

E' assolutamente necessario porre un freno ai fenomeni di vandalismo, incuria e 

abbandono che sono la causa del degrado urbano, dobbiamo riattivare quella 

coscienza civica e quel senso di responsabilità verso un patrimonio comune da 

salvaguardare. 

Quando differenziamo correttamente, quando chiamiamo il numero verde per il 

ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti, quando evitiamo di gettare cicche in 

terra, quando conserviamo una cartaccia in mano fino al prossimo cestino, 

quando raccogliamo gli escrementi del nostro cane, partecipiamo a un servizio 

che sta migliorando. 

La gestione dei rifiuti non riguarda naturalmente solo quelli urbani, prodotti cioè 

dai singoli abitanti con le loro attività quotidiane, ma su scale molto più grandi 

anche i rifiuti industriali, che sono molto inquinanti. Le leggi italiane ed europee, 

che indicano in che direzione devono muoversi i singoli stati, prevedono un 

progressivo passaggio verso un’economia “circolare”, dove buona parte dei 

materiali viene riciclata e riutilizzata più volte. Le industrie e le grandi aziende 

fanno di solito ricorso a particolari consorzi, che offrono assistenza e coordinano i 

processi di smaltimento dei loro rifiuti, aiutandole anche a produrne di meno (per 

esempio gestendo meglio gli imballaggi). Anche se la quantità di rifiuti urbani è 

più bassa di quelli industriali, il suo impatto sull’ambiente rimane comunque 

significativo e per questo è importante fare la raccolta differenziata. 
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