
Un giorno due fratelli, Marco e Giacomo, vanno al cinema ad assistere alla
prima di un flm, alla fne della quale comprano popcorn e due botglieiete di coca-
cola. Dopo aver consumato la bibita, Marco, istntvamente, prende la botglieieta e
dice  a  suo fratello:  “Vediamo ora chi  riesce  a  farla  arrivare  in  cima all’albero!”.
Giacomo, il fratello maggiore, essendo molto sensibile ed aietento alla salvaguardia
dell’ambiente,  ribaiete  dicendo:  “Guarda  che  il  nostro  ambiente  è  qualcosa  di
veramente  prezioso  ed  importante.  Dobbiamo  prestare  molta  aietenzione  a
salvaguardarlo sempre, se vogliamo vivere bene”. Ed aggiunge: “Se but via quella
botglia, contribuisci solo ad incrementare l’inquinamento del suolo e non certo a
rispeietare l’ambiente che ci circonda!”

Marco,  scosso  da  questo  ammonimento,  rimane  sbigotto  nell’ascoltare  il
fratello  maggiore  pronunciare  quelle  parole  in  maniera  così  accorata.  Aveva
veramente capito che stava per compiere un aieto indegno: lui prima di allora non
aveva mai sentto parlare del fenomeno “inquinamento”. 

Giacomo,  vedendo  Marco  prestare  partcolare  aietenzione  al  suo  discorso,
vuole  essere  ancora  più  chiaro,  esplicatvo  e  convincente,  per  cui  contnua:
“L’inquinamento  causato  dalla  plastca  provoca  la  dispersione  e  l’accumulo  di
prodot inquinant nell’ambiente,  determinando problemi  alla  fauna,  alla  fora e
all’uomo. Tu non sai che questo tpo di inquinamento interessa il suolo, i fumi, i
laghi e i mari da parecchio tempo poiché l’uomo si è preoccupato poco del rispeieto
dell’ambiente”

Così  Marco,  visibilmente interessato e un po’  preoccupato nell’apprendere
l’esistenza di tale problematca, chiede: “Cosa possiamo fare allora per salvare la
nostra terra?”.

Giacomo così  contnua:  ”Innanzituieto ogni  rifuto va’  buietato negli  apposit
cassonet, ciascuno per un materiale diverso. Poi avviene la raccolta e il riciclaggio
dei  rifut per  recuperare  materiali  utli  al  fne  di  riutlizzarli.  Uno  dei  seietori  di
riciclaggio è quello della plastca”

“Come  si  fa  a  riciclare  la  plastca?”,  chiede  interessato  Marco.  Giacomo,
avendo approfondito lo studio di questo argomento a scuola, risponde prontamente
alla  sua  domanda  dicendo:  ”Semplice,  consiste  in  un  insieme  di  operazioni  che
vengono aietuate sui  rifut compost da plastca,  per  oietenere nuovi  materiali  da
meietere in produzione”.

 Dopo questa breve spiegazione Marco ha compreso fnalmente l’importanza
del riciclaggio e sopraietuieto, di sicuro, non geieterr mai più i rifut dove gli capita, ma
negli apposit recipient per la raccolta diferenziata, esempio che tut dovremmo
prendere.


