Risposte degli alunni – CLASSE 3b - Don Milani
Secondo me un rifiuto è quella cosa che una volta utilizzata si butta nella spazzatura, ad
esempio: bottiglie dell’acqua, del latte, le lattine della coca cola e della birra, i pannolini di mio
fratello, le cannucce, i bicchieri e i piatti di plastica ecc. ecc. I rifiuti sono infiniti, l’importante è
differenziare perché tutto è riciclabile (Matteo)
Ecco una storia di un rifiuto: prima un bambino ha un oggetto ci fa qualcosa cosa come
decorarlo e ci mette impegno. Dopo finito non si guarda molto spesso perché magari ci sono cose
nuove e l’oggetto resta in disparte. Infine si fa pulizia e l’oggetto è diventato rifiuto e viene
gettato. Rimane lì per 2 o 3 anni per strada. Se invece lo si getta nel contenitore giusto può
essere riciclato e diventare un nuovo oggetto. E così avremo una città più pulita. (Anna)
Un rifiuto è una cosa sporca . La carta nel suo bidone, e la plastica uguale alla carta per
organizzare tutto. così la casa diventa più pulita. Fuori la casa, anche nella strada si trova
l’immondizia o pezzi di carta in terra. Nel mio paese si prende e lo si butta nel bidone per avere
una bella strada. (Amine)
Il rifiuto è tutto quello che non serve più e viene buttato via. I rifiuti sono di vario genere e
vanno dalle bottiglie di plastica e vetro, ma anche la carta e l’organico, ovvero lo scarto di quello
che non mangiamo più. Ogni rifiuto ha il suo apposito contenitore e questo serve per la raccolta
differenziata che è molto importante per mantenere l’ambiente pulito. (Gabriele B.)
Si chiama rifiuto qualsiasi sostanza e oggetto non più utilizzabile e quindi destinato ad essere
abbandonato. Ci sono tanti tipi di rifiuti e molti sono riciclabili, cioè si possono trasformare in
materiali riutilizzabili, quindi occorre raccoglierli in modo differenziato. Ad esempio i rifiuti
organici, cioè tutte le sostanze di origine vegetale e animale possono essere trasformati in
fertilizzante per terreni agricoli. (Antonio)
Per me i rifiuti sono delle cose che inquinano la Terra e anche tutte le cose che noi usiamo e
consumiamo. Ad esempio: cibo, bottiglie, carta, plastica: Tutte le cose che usiamo ripetutamente.
I rifiuti servono per smaltire la spazzatura e fare la raccolta differenziata: ad esempio la carta
nella “carta”, la plastica nella “plastica”. (Gabriele S.)
Per me un rifiuto è sporcizia che inquina, che teniamo in casa e poi buttiamo in giro e
inquiniamo la natura. In questo modo la città si riempie di rifiuti, così gli alberi si ammalano e
certi muoiono; se mettessimo gli oggetti nei propri contenitori, il mondo sarebbe più sano, un
esempio di rifiuti sarebbe: bucce di banana, cartone dei succhi, sacchetti di patatine, plastica
delle barrette e per finire bottigliette vuote (Naomi)
I rifiuti sono tutti gli oggetti che l’uomo usa e poi elimina: possono essere carta, plastica, vetro, e
alluminio e anche i resti del nostro cibo. Una volta tutte queste cose andavano sprecate e
provocavano l’inquinamento dell’ambiente.
Oggi, grazie alla raccolta differenziata, si recupera gran parte di questi oggetti: La mamma e il
papà mi hanno spiegato che con la plastica si possono fare i maglioni di pile e che l’alluminio si
ricicla all’infinito. (Remo)
I rifiuti sono tutte le cose che si consumano e non sono più utili o non si possono più usare. Però
alcune cose si possono riciclare e riutilizzare come la plastica, il vetro, la plastica e l’alluminio,

per questo è importante fare la raccolta differenziata. Per non inquinare la terra è importante
non buttare carta o altri oggetti per la strada, ma gettare i rifiuti nei cestini apposta. Se ci sono
degli oggetti molto grandi che non ci stanno nei sacchi dell’immondizia si devono portare
all’isola ecologica e non abbandonarli nei campi come quelli che ogni tanto vedo per le strade di
campagna. (Martina)
Secondo me un rifiuto è tutto ciò che non si può più riutilizzare. Ad esempio: un gioco rotto, una
televisione, gli scarti alimentari, piatti e bicchieri rotti. Alcuni oggetti li possiamo riutilizzare,
ad esempio il sacchetto della spesa lo usiamo per mettere la spazzatura e poi lo buttiamo. Tutto
ciò che non utilizziamo più diventa rifiuto. (Alessio M.)
Il rifiuto, secondo me, è tutto ciò che deriva da attività umana o da cicli naturali, abbandonati o
destinati all’abbandono; ma anche tutto ciò che serve per il fabbisogno giornaliero. Quando si
cucina, per forza maggiore si fanno i rifiuti soprattutto l’umido come le bucce della frutta, le
ossa della carne o gli avanzi del pesce. Quando ci si lava, prima o poi si consuma la bottiglia del
bagno schiuma o dello sciampo e quindi ecco i cosiddetti rifiuti di plastica. E per finire si può
parlare dei rifiuti non recuperabili. Spesso teniamo in casa delle cose inutili che prima o poi sono
destinate a finire nel bidone. (Lorenzo)
Secondo me i rifiuti sono tutte le cose che vengono buttate via, tipo : ossa, fogli, ombrelli rotti,
giochi, cose scadute, televisione, carta, plastica, vetro ecc. Ci sono due tipi di rifiuti, quelli
riciclabili e quelli non riciclabili. Per esempio la plastica è un rifiuto riciclabile, perché quella che
noi buttiamo viene recuperata e vengono prodotte nuove cose di plastica. Invece la televisione
rotta non è un rifiuto riciclabile perché non può essere recuperata. (Desiree)
Secondo me i rifiuti sono tutte quelle cose che si buttano perché non si possono più utilizzare:
Dividendo i diversi materiali, tutte queste e cose possono essere riciclate per non inquinare il
nostro ambiente. Riciclando i rifiuti si possono creare diversi prodotti, per esempio con l’umido,
penso che possano produrre dei concimi per la coltivazione dei campi ecc. (Edith)
Generalmente i rifiuti sono un insieme di elementi che possono inquinare l’ambiente, se non
vengono gettati negli appositi contenitori. Come ad esempio le foglie di verdura, la buccia di
frutta si butta nell’organico, la carta nel contenitore bianco e cosi via. Ovviamente sono presenti
anche rifiuti che non possono essere gettati nei normali contenitori, ma vanno portati in
discarica: come frigoriferi, lavatrici ecc. . E bisogna ricordare che non tutti i rifiuti sono
riciclabili. (Alessio F.)

