
Le 5 R dei rifiuti: 
Riduzione, Riuso, Riciclo, 

Raccolta, Recupero 

 



Raccolta 

La lotta all’emergenza dei rifiuti inizia da qui, e sta a noi 

farla in modo corretto. 



Riciclo 

Uno dei sistemi più efficaci per risolvere l’emergenza dei 

rifiuti: permette di diminuire notevolmente il volume dei 

rifiuti negli inceneritori e in discarica, risparmiare materie 

prime ed energia.  
 

 



Riduzione 

Spesso passato in secondo piano, è in realtà la vera 

soluzione al problema dei rifiuti. Anche qui sta a noi 

impegnarci a fare acquisti intelligenti evitando i prodotti 

confezionati/imballati con diversi materiali. 

 



Riuso, Recupero 

Tema collegato alla riduzione; consiste nel ridare vita agli 

oggetti, usandoli nuovamente o per crearne di nuovi, 

trasformando i rifiuti da problema a risorsa. 

 



7 MILIARDI DI PERSONE  

1.3 MILIARDI DI TONNELLATE DI 
RIFIUTI SOLIDI OGNI ANNO 

NEL 2025 

PRODOTTI 2.2 MILIARDI DI 
TONNELLATE DI RIFIUTI SOLIDI  

5 ISOLE DI RIFIUTI 
NEGLI OCEANI CON 
DIMENSIONI STIMATE 
FRA I 
700000 km2 E I 10 
MILIONI DI km2  

Perché? 



Perché? 

http://www.youtube.com/watch?v=fd_pAPskHNg


I PRINCIPALI RIFIUTI A SCUOLA 

• Bicchierini caffè 

• Bottiglie plastica 

• Fazzoletti 

• Sacchetti merende 

• Lattine 

• Tetrapak succhi 

 

 

 



Bicchierini di caffè 

 Non vanno buttati nella 

plastica, ma negli appositi 

contenitori o in alternativa 

nel secco. È importante 

sciacquarli prima di gettarli. 



Bottiglie di plastica 

 Vanno buttate nella plastica; 

il tappo è meglio conservarlo 

e inserirlo negli appositi 

contenitori. 



Fazzoletti 

 Non vanno buttati nella 

carta; piuttosto nell’umido o 

nell’indifferenziata 



Sacchetti merende 

 Generalmente vanno 

raccolti nella plastica. 



Lattine 

 Sono composte da 

alluminio. Hanno un 

contenitore apposito. È 

importante sciacquarle 

prima di gettarle. 



Tetrapak Succhi 

  Vanno raccolti nella carta. 

Prima devono essere aperti 

e sciacquati. La cannuccia 

va buttata nella plastica.  



E per l’umido? 

  Per ora a scuola non c’è la 

raccolta dell’umido, quindi i 

rimasugli della frutta potete 

riporli nei contenitori con cui 

l’avete portata e gettarli a 

casa. 

 







http://www.youtube.com/watch?v=yJU7J80ReZU

