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Ormai siamo circondati da rifiuti. Essi ricoprono qualsiasi 

luogo: strade di campagna, zone residenziali, parchi e 

zone industriali; si trovano anche nelle acque dei mari e 

dei laghi trasformandole in vere e proprie discariche 

abusive a cielo aperto. I rifiuti stanno pericolosamente 

aumentando provocando gravi problemi al nostro pianeta 

e di conseguenza alla nostra salute. 



Come si suddividono i rifiuti 

Sono considerati rifiuti tutti i residui della produzione e del consumo in forma solida, 

liquida o di fanghi. Essi sono stati classificati in tre categorie: 

1. Rifiuti Solidi Urbani (RSU): prodotti dalle utenze domestiche, dalle comunità, dalle 

attività ricettive e dal commercio. Questi rifiuti si suddividono in: rifiuti ordinari, 

pericolosi, ingombranti, erbe e potature , materiali raccolti nella pulizia delle strade; 

2. Rifiuti industriali: si suddividono in rifiuti speciali non tossici e nocivi, fanghi di 

depurazione, rifiuti ospedalieri, autodemolizioni e inerti civili ed industriali; 

3. Scorie nucleari: composti dalle scorie vere e proprie dei combustibili e dagli 

impianti che vengono smantellati. 



I RIFIUTI SOLIDI URBANI 



Ciò che abbiamo trovato a Serrapotamo… 

… rifiuti solidi urbani 



Foto  1:  

• Vicino al letto del torrente Serrapotamo 

• Distesa di bottiglie di birra 



Foto  2: 

• Sul letto del torrente Serrapotamo 

• Piatti di plastica, barattoli di alluminio, buste di plastica, bottiglie di plastica, secchi in plastica, cassette di 

lego, carte e cartoni 



Foto 3: 

• Sul letto del torrente Serrapotamo 

• Tubo di ferro e grossi sacchi di plastica 



Foto 4: 

• Poco prima del torrente Serrapotamo 

• Bottiglie e contenitori di plastica, oggetti di ferro arrugginito, piastrelle e bottiglie di vetro 

 



Foto 5: 

• Poco dopo il torrente Serrapotamo 

• Tessuti, buste di plastica, cibo avariato, contenitori di alluminio, cartongesso, cavi in gomma 



Foto 6: 

• Appena sotto il nostro istituto 

• Buste di plastica, fazzolettini, mozziconi di sigarette 



Foto 7: 

• Di fianco il torrente Serrapotamo 

• Pneumatico, strofinacci, contenitore in plastica per ombrelli, carta e cartoni 



Foto 8: 

• Appena sotto il torrente Serrapotamo 

• Water, piastrelle, bottiglia di plastica, ferro arrugginito, cavo in gomma, pezzo di lamiera 
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