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«Dove portino ogni giorno  
il loro carico gli spazzaturai 
nessuno se lo chiede: fuori 
della città, certo; ma ogni 
anno la città s’espande,  
e gli immondezzai devono 
arretrare più lontano; 
l’imponenza del gettito 
aumenta e le cataste 
si innalzano...»

Italo Calvino
Le città invisibili

Ci sono tanti modi per ridurre la quantità di ma-
teriali che entrano ed escono dalle nostre case: 

• non scegliere prodotti usa-e-getta (come 
pile e cartucce non ricaricabili, spazzolini e 
lamette con testine non sostituibili);

• comprare beni privi di imballaggi o con 
confezioni minime;

• evitare materiali e oggetti non riciclabili 
(come posate, bicchieri e piatti di plastica).

iduci
quello che usi

Da una città esce un 
flusso 

costante di materia: ognuno di noi getta via 
quotidianamente un chilo e mezzo di cose.  
A Bologna, questo vuol dire quasi  
600 tonnellate al giorno. 
È un problema, perché l’ambiente non riesce 
ad accogliere tutti i nostri scarti. Ma è anche 
una sfida che le città possono risolvere in 
maniera molto semplice: con la collaborazione 
di tutti i cittadini.

icicla
tutto il resto 

Invece di gettarla via, la materia che compone i 
nostri ultimi scarti può essere trasformata per 
produrre nuovi beni e prodotti. Possiamo avviare 
un primo riciclaggio con i contenitori della raccol-
ta differenziata e con le raccolte porta a porta, 
per tutto il resto ci sono le stazioni ecologiche, 
strutture attrezzate che raccolgono e recupe-
rano ogni tipo di materiale, anche i più pericolosi 
(come pile, farmaci, prodotti chimici, lampadine). 

Dove sono le Stazioni ecologiche?
In via Tolmino 54 e in via Marco Emilio 
Lepido 755 (Borgo Panigale).

Lo SaPevI Che?

Dal 2010, i rivenditori di 
elettrodomestici e lampadine a 
risparmio energetico hanno l’obbligo 
di ritiro dell’apparecchio vecchio 
quando ne comprate uno nuovo.

Da settembre 2011 in centro a 
Bologna è attivo un servizio di 
raccolta porta a porta della carta? 
Presto ti saranno dati i sacchetti 
blu e tutte le informazioni per il 
riciclo di giornali, riviste, cartoni... 
(ogni mercoledì e giovedì, dalle xxx 
alle xxx e dalle xxxx alle xxxx)

Adotta la regola delle 3R: 
riduci, riusa, ricicla.

iusa
quello che puoi

Forse un oggetto non ci serve più, ma pos-
siede ancora un valore. Per questo è nata 
Second Life, l’area del Riuso, un centro at-
trezzato in cui possiamo scambiare gratui-
tamente elettrodomestici, arredi, giocattoli, 
libri, vestiti, biciclette...tutto quello che noi 
non usiamo più ma che a qualcun altro po-
trebbe servire.

oggi

domani

600
tonnellate di rifiuti
al giorno


