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5. una scuola pulita

I comportamenti più frequenti 

-  Che monotonia questi muri così bianchi… Il  Michelangelo che è in me ha bisogno di  
esprimersi, 
subito, qui, ora!
-  Perché usare la bacheca in corridoio per lasciare messaggi e post-it? Il bagno è molto più 
frequentato! 
-  Non mi va proprio di alzarmi a buttare il chewingum.  Lo appiccico sotto il banco,  tanto chi  
vuoi che 
se ne accorga!!!!
-  Ma perché dovrei cambiare le scarpe per entrare in palestra? E’ solo una perdita di tempo.
-  Il quaderno? A che serve? Prendo appunti sul banco!

Un ambiente scolastico accogliente è un importante fattore di qualità della vita a scuola. Per questo, è 
necessario che tutti contribuiscano a tenere la scuola pulita e collaborino col personale addetto alle 
pulizie affinché i luoghi dove si svolge la vita scolastica non siano degradati o resi inutilizzabili. 

Sapevi che…

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Il DPR (Decreto del Presidente della Repubblica)del 24 giugno 1998, n.249 “Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”è un potente strumento nelle mani degli studenti, spesso 
sconosciuto o ignorato ma che prevede una serie di diritti e doveri che è fondamentale conoscere e 
applicare.
Per quanto riguarda gli ambienti scolastici, per esempio, all’art.2, punto 7,a) si dice che “la scuola si 
impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla 
crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità”; d) …la scuola si impegna ad 
assicurare “la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, 
anche con handicap”.
All’art.3, punti 4 e 5 si afferma che: “gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola”; “gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola”.
Se vuoi conoscere meglio le potenzialità dello Statuto, visita il sito: 
http://www.istruzione.it/argomenti/studentionline/diritti_doveri/default.htm
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La cura dei beni comuni
Essere cittadino significa non solo essere portatori di diritti e rispettare dei doveri ma anche contribuire 
alla cura dei beni comuni nell’interesse della collettività.
Ad affermare questo principio è l’art. 118 ultimo comma, della Costituzione Italiana che recita: “Stato,  
regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”.
Anche la scuola è un bene comune, anche le strade del nostro quartiere, anche gli spazi verdi sono un 
bene comune. Sono di tutti ma è facilissimo rovinarli o distruggerli.

Attìvati

Autogestire degli spazi
- Chiedi al tuo Dirigente scolastico se, con i tuoi compagni, potete decorare un muro della vostra 

scuola o affiggere disegni e manifesti di vostro interesse. 
- Potete anche chiedere di gestire uno spazio (un corridoio, un’aula inutilizzata, il cortile) 

impegnandovi, però, a tenerlo pulito e in ordine quotidianamente.

Bagni puliti
- Ci sono nella tua scuola bagni che possono essere utilizzati dai disabili? Se la risposta è no, chiedi al 

tuo Dirigente di sollecitare l’ente proprietario della scuola ad intervenire in merito.
- Controlla che nei bagni siano presenti sapone, asciugamano, carta igienica: se non ci sono, a chi 

devi richiederli? Ti vengono forniti su richiesta o devi portarli da casa?
- È avvilente per tutti dover ricorrere a questa modalità: perché non provare, in via sperimentale e a 

tempo, ad avviare un protocollo in cui si stabilisce che la scuola si impegna a reinserire questi 
accessori (indispensabili) all’interno di ciascun bagno mentre gli studenti s’impegnano all’uso 
appropriato e parsimonioso degli stessi?

Al di là dell’inadeguatezza o meno del servizio di pulizia, interno o esterno, della scuola resta il fatto che 
ciascuno può contribuire al mantenimento di bagni il più possibile puliti.

Raccolta differenziata dei rifiuti a scuola
Si può cominciare a fare la raccolta differenziata dei rifiuti a partire dalla scuola: proponi di acquistare 
cassonetti di diversi colori per la raccolta differenziata dei rifiuti o, in mancanza di questi, proponi di 
dipingere o ricoprire recipienti idonei a questo scopo.
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5.1 Cura del clima
La cura del clima inizia da qui

I comportamenti e le frasi più frequenti

-  Raccolta differenziata? Una rottura di scatole. 
-  Raccolta differenziata? Un bluff. Ho visto quando passa il camion dell’immondizia… mettono 
tutto assieme! Tanto vale!
-  Perché mi devo preoccupare di chiudere il rubinetto per risparmiare acqua se le fontanelle  
della mia  città hanno un getto ininterrotto?
-  Luci accese ovunque: tanto mica pago io! Ho paura del buio.

La pulizia della scuola è soltanto uno degli aspetti della cura dell’ambiente. 
Tutti possiamo fare qualcosa per risparmiare energia e ridurre le emissioni di gas serra o il consumo di 
carta, anche adottando semplici comportamenti quotidiani, a casa come a scuola. 

Sapevi che…

Emergenza clima*
Non è una minaccia del futuro ma una realtà di oggi. L’atmosfera del pianeta si sta surriscaldando 
perché una coltre sempre più densa di gas serra intrappola il calore solare nell’atmosfera. E’ 
un’emergenza reale, confermata dai più autorevoli organismi internazionali.

Perché il clima sta cambiando*
Ogni volta che guidiamo l’auto, riscaldiamo la nostra casa, accendiamo una lampadina oppure 
cuciniamo, produciamo anidride carbonica, il gas principale responsabile dell’incremento dell’effetto 
serra naturale. Anche l’elettricità che usiamo proviene in gran parte da centrali elettriche che bruciano 
combustibili fossili. I combustibili fossili più usati, il carbone, il petrolio e il gas naturale, hanno tra i loro
componenti il carbonio che si lega all’ossigeno e diventa anidride carbonica. L’anidride carbonica, 
insieme ad altri gas tra cui il metano, il protossido di azoto e i CFC (clorofluorocarburi), ha formato una 
coltre che intrappola il calore solare impedendogli di riversarsi nello spazio. Così esso torna sulla 
superficie terrestre e la temperatura del pianeta sale. E’ l’effetto serra, un fenomeno necessario ma che 
sta raggiungendo ormai livelli insostenibili. I settori individuati come principali fonti di emissione di gas 
a effetto serra sono: la produzione di elettricità (42%), i trasporti (24%), i sistemi industriali (20%), gli usi 
commerciali e privati (14%).

Situazione attuale e previsioni*
Dal III rapporto dell’IPCC, Intergovernamental Panel on Climate Change (gruppo istituito dalle Nazioni 
Unite), emerge un aumento della temperatura media terrestre particolarmente marcato negli ultimi 20 
anni e con una particolare concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera.
Gli scenari che si profilano per il futuro prevedono un aumento delle temperature medie terrestri da 
1,5°C a 5,8°C, l’innalzamento del livello dei mari da 14 a 80 centimetri, la tendenza all’aumento del 
rischio di alluvioni e dei periodo di siccità.
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Gli accordi internazionali*
La firma nel 1997 da parte di 178 Paesi del protocollo di Kyoto rappresenta oggi il principale punto di 
riferimento in tema di contrasto del cambiamento climatico derivante dall’effetto serra. L’accordo ha 
fissato precisi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra a livello mondiale entro il 2010, con 
una riduzione media mondiale del 5,2% rispetto ai livelli del 1990: la quota per l’Italia è fissata al 6,5% 
entro il 2012. Molte sono le difficoltà che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi individuati 
con il protocollo: primo tra tutti il fatto che non sia sottoscritto da Paesi come gli Stati Uniti  (responsabili 
per un quarto delle emissioni globali) ma anche perché la vera sfida riguarderà i governi ed i cittadini 
affinché attuino politiche energetiche alternative all’uso dei combustibili fossili e diffondano mobilità a 
basso impatto ambientale.

Fonte: “Tu risparmi, il pianeta respira”, WWF e Cittadinanzattiva.

Attìvati

Adottando queste abitudini:
- i quaderni: comprare quaderni o blocchi con parsimonia e preferire quelli prodotti con carta 

riciclata; 
- la carta: buttare la carta utilizzando gli appositi contenitori e riutilizzare i fogli scritti solo da un lato, 

per prendere appunti;
- la luce: spegnere sempre l’interruttore della luce prima di uscire dalla classe per recarsi in palestra o 

in laboratorio o per uscire . Controlla se la tua scuola è attrezzata con lampadine a basso consumo. 
Se no, chiedi che le lampadine siano sostituite, appena possibile;

- il rubinetto: non lasciare l’acqua aperta nei bagni, non va sprecata;
- i recipienti vuoti: non buttare lattine, bicchieri e bottiglie di plastica, pile, ecc. dove capita ma negli 

appositi contenitori;
- il cortile: non usare il cortile o il giardino come pattumiera; hai la fortuna di averlo, utilizzalo nel 

migliore dei modi e, se possibile, contribuisci a renderlo più funzionale e più bello da vedere. 
Chiedete di piantare alberi o, se ciò non è possibile, fiori o siepi e proponete di curarli ed innaffiarli 
voi stessi;

- diventa un “eco eroe”: se nella tua scuola non ci sono contenitori per la raccolta differenziata, 
chiedi di comprare dei recipienti di colori diversi o di procurare alcuni scatoloni capienti che potrai 
offrirti, con i tuoi compagni, di foderare o di dipingere di colori diversi a seconda del tipo di prodotto 
da inserirvi;

- le cartucce esaurite: accertati che le cartucce esaurite di stampanti e fotocopiatrici vengano 
riconsegnate ai rivenditori;

- il computer: nel laboratorio di informatica assicurati che i LED degli schermi siano spenti.

Speciale:  INCENDI BOSCHIVI E NON SOLO
Lungo la strada, quante volte, soprattutto nei mesi estivi ti è capitato di vedere piccoli o grandi incendi? 
Fai sempre attenzione, da solo o con i tuoi amici e genitori a:
-   non gettare mozziconi di sigaretta ancora accesi dai finestrini dell’auto, dalla moto o camminando.
-   non accendere fuochi (magari durante un picnic o una gita con la scuola) in prossimità dei boschi o 
quando c’è vento e la vegetazione è secca;
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-   non abbandonare rifiuti nel bosco: raccogli e portali via; 
-   nelle zone più esposte agli incendi, se per esempio vivi in campagna, intorno alle abitazioni e ai 
fabbricati, pulisci il terreno dalla vegetazione infestante e dai rifiuti facilmente infiammabili.
 

Attìvati
• chiama subito il 1515: la telefonata è gratuita;
• se ti trovi vicino all’incendio, proteggi se puoi naso e bocca con un fazzoletto bagnato e cammina 
abbassato perché il fumo tende a salire;
• se il fuoco si sta avvicinando a te, mantieni la calma e cerca di individuare una via di fuga sicura: 
una strada, un sentiero, un corso d’acqua opposti al fuoco.
Fonte: www. protezionecivile.it

5.2 Uso responsabile dell'acqua

I comportamenti e le frasi più frequenti

- Doccia o bagno? …nessuno dei due!  
- Perché chiudere i rubinetti? ...con tutta l’acqua che c’è!!
- C’è una perdita d’acqua a scuola?…domani vacanzaaa!!
- L’acqua? ..si ma per giocare a gavettoni!!

La nostra rete idrica tra sprechi e buchi.

“Senza l’acqua la vita non può andare avanti: l’acqua è un bene comune esauribile e preziosissimo per 
la sopravvivenza ed è necessario diventare sempre più dei consumatori accorti e consapevoli di questo... 
In Italia esiste una legge, la Legge Galli (36/94) per migliorare la gestione dell’acqua e porre fine ad un 
eccesso di frammentazione del servizio idrico italiano. Purtroppo a 12 anni dalla sua applicazione ancora 
non si vedono i risultati sperati. Infatti:
- un terzo dell’acqua in Italia si disperde durante il suo corso all’interno degli acquedotti a causa delle 
condizioni fatiscenti dei tubi e delle condutture
- l’Italia è il Paese che consuma più acqua in Europa, il terzo al mondo dopo Canada e Stati Uniti
- il riciclo e riutilizzo dell’acqua in Italia non sono praticati
- l’Italia è il Paese dove si consuma più acqua minerale al mondo! ”

Attìvati

Questo è il vademecum su come usare l’acqua senza sprecarla in casa...

- chiudi il rubinetto mentre ti radi, ti lavi, ti spazzoli i denti o insaponi i piatti. Pensa che in una famiglia 
di 3 persone questo consente di risparmiare fino a circa 8000 litri l’anno
- se puoi scegli di fare la doccia piuttosto che il bagno, puoi risparmiare fino a 120-140 litri d’acqua
- fai riparare quanto prima i rubinetti, lo sciacquone o il water se perdono: una perdita di trenta gocce al 
minuto equivale ad uno spreco di 200 litri al mese
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- quando lavi frutta e verdura cerca di farlo in un contenitore e con l’acqua che avanza innaffiaci le 
piante
- usa lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.

…e a scuola

- se vedi una fontanella o un rubinetto del bagno che rimane sempre aperto o noti una perdita d’acqua 
nei bagni segnalalo al personale della scuola preposto
-  attivati  affinché  si  lancino  iniziative  di  formazione  e  prevenzione  sul  tema  dell’acqua  e  del  suo 
risparmio nelle altre classi
chiedi  all’azienda che gestisce  il  servizio  idrico  nella  zona  in  cui  si  trova  la  tua  scuola  per 
verificare  il rispetto degli standard di qualità ”

5.3 Raccolta differenziata

I comportamenti e le frasi più frequenti

- La natura? Bruciato un albero se ne pianta un altro!

-     Riciclo…mmm…è un nuovo tipo di motorino?  
-  Differenziare la spazzatura? ...mi “rifiuto”
-  Quali materie si possono riciclare?…matematica..storia…scienze…

In natura nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si…. trasforma!
Per contribuire a questa trasformazione puoi porti il problema  di cosa fare dei nostri “rifiuti”.
La produzione di rifiuti aumenta proporzionalmente alla ricchezza e al reddito di un paese. Più consumi 
e più rifiuti produci. 
In  Europa vengono prodotti circa 1,3 miliardi di tonnellate di rifiuti, di cui circa 40 milioni di tonnellate 
sono pericolosi. 
Ogni anno ogni cittadino europeo, tu compreso, produce circa 577 kg di rifiuti. In termini assoluti nel 
2002 è stata la Germania il maggior produttore di rifiuti urbani, seguono il Regno Unito, la Francia e 
l’Italia .
La discarica, l’incenerimento (con o senza recupero di energia) e il riciclo sono le opzioni di gestione dei 
rifiuti più impiegate. Il riciclo, in particolare, è uno dei sistemi più efficaci dal punto di vista ambientale 
ed è incentivato dall’UE. Ma non tutti i Paesi della Unione Europea riciclano nello stesso modo e con lo 
stesso impegno. Per saperne di più osserva la tabella sotto riportata.

Paesi europei Percentuale dei rifiuti 
riciclati

Germania 32% 
Svezia 31%
Norvegia 31%
Belgio 30%
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Finlandia 28%
Danimarca 22%
Paesi Bassi 22%
Irlanda 18%
Francia 14%
Spagna 14%
Italia 13%

Differenziamoci 

Per riciclare i rifiuti è necessario iniziare dalla fase di raccolta. 
Per far sì che i nostri rifiuti vengano correttamente smaltiti e riciclati è importante, infatti, che siano 
mantenuti divisi a seconda del tipo di materiale di cui sono costituiti. Raccogliere i rifiuti differenziandoli 
sulla base della loro natura ci permette di:

• ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti  da avviare allo smaltimento indifferenziato, e quindi 
inquinare di meno; 
• recuperare i materiali e l’energia nella fase di trattamento finale;
• promuovere comportamenti più corretti da parte dei cittadini, invitandoli a non consumare e buttare il 
superfluo.

Gara di riciclo!!
Non tutte le regioni italiane si impegnano allo stesso modo nel differenziare i rifiuti: infatti, mentre il 
Nord, con un tasso di raccolta pari al 35,5%, raggiunge e supera, con un solo anno di ritardo, l’obiettivo 
fissato  dalla  normativa  europea,  il  Centro  ed  il  Sud  con  percentuali  rispettivamente  pari  al  18,3  e 
all’8,1%, risultano ancora decisamente lontani da questo obiettivo.
In termini assoluti, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani si attestava, nel 2004, intorno a 5 milioni di 
tonnellate al Nord; 1,3 milioni di tonnellate al Centro e  823 mila tonnellate al Sud.

Quali sono i materiali da differenziare?

I principali materiali che puoi raccogliere separatamente e che possono essere riciclati sono:

- materiali organici: cibo; solitamente si acquistano delle buste trasparenti apposite per questo 
tipo di rifiuti; è importantissimo recuperare il materiale organico (detto anche umido..) perché 
trattando  in  proprio  i  residui  organici  si  evita  di  riempire  inutilmente  le  discariche  e  si 
diminuiscono i costi di trasporto dei rifiuti, contribuendo a risolvere il problema dei rifiuti. Inoltre, 
essendo compatibile con l'ambiente al 100%, se utilizzato come concime naturale, garantisce la 
fertilità del suolo del tuo giardino e delle piante in vaso, limitando l’acquisto di terricci e substrati 
e costituendo un risparmio economico

• materiali inorganici: carta e cartone, vetro, plastica
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             Carta
La carta è un prodotto 
ottenuto da fibre vegetali 
(cotone, lino, canapa)o 
principalmente da fibre di 
cellulosa pura. 
La carta però, può essere 
recuperata e riutilizzata 
per la produzione di 
nuova carta.  Ricorda che: 
per ogni tonnellata di 
carta riciclata vengono 
salvati almeno 10 alberi 
alti una ventina di metri.  

Tu cosa puoi fare?

* Consuma meno carta
* Separa la carta dagli altri 
rifiuti 

         Vetro
Il vetro è da preferire ai 
contenitori in plastica perché 
non altera né il sapore né 
l'odore dei cibi, può essere 
riutilizzato in mille modi e 
riciclato sempre, tutto!
Si ottiene facendo fondere, 
ad altissime temperature, tre 
diversi materiali: silice, soda 
e calcio.
Produrre vetro non riciclato, 
quindi, comporta elevati 
consumi di energia e materia 
prima!

Tu cosa puoi fare?

* Scegli sempre bottiglie e 
barattoli di vetri "vuoto a 
rendere"
* Riutilizza il vetro per 
conservare cibi e bevande
* Getta  le bottiglie negli 
appositi contenitori 
(campane verdi). 

 

    Plastica
La plastica, ricavata da 
materie prime come il 
petrolio, viene usata per 
produrre contenitori ed 
imballaggi.  La maggior 
parte della plastica però, 
non è biodegradabile e 
non viene nemmeno 
riciclata.
Il tipo di plastica più 
comunemente usato per 
fare bottiglie da bibita si 
chiama PET. Questa 
plastica è riciclabile, ma 
deve essere separata dagli 
altri rifiuti. 

Tu cosa puoi fare?

* Usa meno plastica: usa 
borse di tela invece che 
sacchetti in plastica per la 
spesa; limita al minimo 
l'uso di bicchieri, piatti e 
posate di plastica.
* Riutilizza i contenitori di 
plastica
* Ricicla la plastica: da essa 
si possono ottenere diversi 
oggetti sostitutivi del legno 
e del cemento



Attivati

- verifica se nella tua classe e nella tua scuola sono predisposti contenitori differenziati per la raccolta 
dei rifiuti e nel caso non ci fossero proponi di metterli

- proponi ai tuoi insegnanti di approfondire questi temi e magari di realizzare insieme del materiale 
informativo  da distribuire agli altri studenti e/o alle loro famiglie
- cerca di impiegare sempre prodotti durevoli, riutilizzabili, facilmente riparabili e limita l’uso dei prodotti 
usa e getta

- vigila affinché dopo la pausa e la merenda i rifiuti vengano messi al posto giusto! Una volta raccolti 
nell’apposito contenitore, i contenitori pieni possono essere svuotati negli appositi cassonetti all’esterno 
delle scuole che si identificano  per i loro colori differenti.

Approfondimenti

Duri a scomparire

tovagliolo / fazzoletto di carta 3 mesi
sacchetto in plastica 100-1000 anni
giornale 4-12 mesi
riviste e quotidiani 4-12 mesi
bottiglia di vetro indeterminato
bottiglia di plastica 100-1000 anni
pannolino usa e getta 450 anni
carta telefonica 1000 anni
cartone del latte 1 anno
scatola di cartone 2 mesi
guanto in cotone 1-5 mesi
guanto in lana 1 anno
barattolo di latta 50 anni
piatto in plastica 100-1000 anni
sigarette senza filtro 3 mesi
gomma da masticare 5 anni
torsolo di mela 2 mesi
contenitore in plastica 100-1000 anni

Fonte: WWF
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