
• Raggio terrestre: 6371 km

• Spessore atmosfera: 90% in 40 km

• Media profondità oceani: 3800 m
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Wall-e e l’umanità futura







RIFIUTI ZERO



BUONE PRATICHE

«Le autorità nazionali dovranno adoprarsi a promuovere l’internalizzazione 
dei costi per la tutela ambientale e l’uso di strumenti economici, 
considerando che, in linea di principio, è l’inquinatore a dover sostenere il 
costo dell’inquinamento, tenendo nel debito conto l’interesse pubblico e 
senza alterare il commercio e le finanze internazionali».

Dichiarazione di Rio del 1992

• tutela ambientale: il produttore di rifiuti deve sostenere i costi derivanti 
dalla gestione dei suoi rifiuti, quindi è stimolato ad evitarne e/o a ridurne 
la produzione; 

• equità: i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati 
alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tantomeno possono 
essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile 
dell’inquinamento; 

MA CHI INQUINA?



BUONE PRATICHE

1. Raccolta differenziata;
2. Raccolta porta a porta integrata con isole o stazioni 

ecologiche;
3. Il compostaggio;
4. Il riciclo;
5. Riparare, riusare, ridare una seconda vita alle cose;
6. Tariffazione puntuale, ovvero pagare per quanto 

sprechi.
Questo meccanismo premia il comportamento 
virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più 
consapevoli.



BUONE PRATICHE

7. Prevenire e ridurre i rifiuti.
Ad esempio, la diffusione del compostaggio domestico, la 
sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo 
dell’acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in 
bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina 
di latte, bevande, detergenti, prodotti alimentari, 
sostituzione degli shoppers in plastica con sporte 
riutilizzabili. 

8. Trattare e studiare il rifiuto urbano residuo;
9. Nuova progettazione industriale
10. Discarica transitoria.
11. Investire su nuovi impianti comunali come biodigestione, 

compostaggio e di TMB (trattamento meccanico-biologico)



BUONE PRATICHE

Senza dimenticare altre infinite attività di cui il 
territorio ha bisogno (depuratori, inversione di 
rotta nei confronti del verde e degli alberi, 
abbattimento dei consumi e 
dell’inquinamento, per es. seguendo le leggi 
sull’inquinamento luminoso, la 
disincentivazione della cultura della cattiva 
alimentazione, del maltrattamento degli 
animali e dello spreco, alimentare e non solo, 
ecc…)



LA VERA RIVOLUZIONE

• Non credere a cosa indica il mainstream

• Passare da una concezione “green” di facciata 
ad una seria coscienza dello sfruttamento 
delle risorse e dell’ambiente

• Avere un’immagine del tipo di società e di 
pianeta da qui a 50 anni

• Incentivare una nuova cultura intesa come 
consapevolezza


