DURATA DEI RIFIUTI

9 GESTI PER LA PROTEZIONE DEI
NOSTRI OCEANI, DEI NOSTRI
LAGHI E DEI NOSTRI FIUMI…
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BOTTIGLIA IN PLASTICA :
DA 100 A 1000 ANNI

MOZZICONE DI SIGARETTA : CON
FILTRO DA 1 A 2 ANNI SENZA
FILTRO DA 3 A 4 MESI
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SPORTINA IN PLASTICA :
450 ANNI

BOTTIGLIA DI VETRO : 4000 ANNI
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LATTINA IN ALLUMINIO :
DA 200 A 500 ANNI

SCATOLONI / CARTA : DA 3 A 4 MESI

SCATOLA DI CONSERVA :
DA 10 A 100 ANNI

Gli oceani, i laghi e i fiumi, le risorse di acqua sono minacciate dall’uomo.

Ecco 9 gesti “ecologici” che puoi mettere in pratica tutti i giorni e che
permetteranno di limitare il tuo impatto sull’ambiente.
1. Consuma in modo sano e “durevole”

3. Riutilizza e rivalorizza

Più dell’80% delle acque di superficie e più del 50% delle acque sotterranee contengono prodotti fitosanitari (pesticidi, fungicidi, diserbanti, ecc.) derivati dall’agricoltura e dal giardinaggio. Questi prodotti si accumulano nella catena alimentare e sono altamente tossici per l’uomo e per l’ambiente.

2. Riduci i tuoi rifiuti e i tuoi imballaggi
Ogni europeo genera 520 kg di rifiuti domestici per abitante e all’anno.

Le materie plastiche rientrano tra i 12 rifiuti più rappresentativi dei detriti presenti negli oceani. Hanno
un impatto diretto sulla fauna e sulla flora marine.

Le salviettine detergenti per la casa generano una quantità di rifiuti da 3 a 6 volte superiore rispetto ai prodotti tradizionali.

Gli imballaggi rappresentano circa il 50% del contenuto (in kg) delle nostre immondizie.

I rifiuti organici (bucce della frutta, ecc.) rappresentano circa il 17% del volume dei nostri rifiuti.

Il 72% dei prodotti di consumo corrente è venduto pre-confezionato e imballato.

➡ Privilegia la frutta e i legumi locali, di stagione e “bio”.

➡ Acquista prodotti sfusi o da “ banco".

➡ Ripara i tuoi oggetti rotti o trasformali in modo da dare loro una seconda vita.

➡ Cerca i cosmetici e i prodotti che rispettano l’ambiente. 23 categorie di prodotti
hanno già ottenuto l’ecolabel europeo.

➡ Privilegia i prodotti concentrati e le ecoricariche (detersivi, sapone liquido…).
Anche i formati famiglia generano meno rifiuti.

➡ Evita i prodotti monouso (salviettine, lamette, stoviglie monouso…) e preferisci
soluzioni alternative che sono più durature e di maggior qualità.

➡ Scegli prodotti con imballaggi riciclabili.

Per saperne di più :
www.organic-farming.europa.eu
www.globalecolabelling.net

4. Getta i rifiuti nei luoghi appositi

Per saperne di più :
www.pro-e.org

Più del 50% delle acque usate delle abitazioni vengono ancora scaricate nell’ambiente senza una preliminare epurazione.

5. Differenzia i tuoi rifiuti per permetterne il
riciclaggio

Innumerevoli piccoli oggetti gettati nelle toilette arrivano nei corsi d’acqua (cotton-fioc, tamponi) e finiscono nel mare.

Il vetro è riciclabile al 100% ed all’infinito.

Più dei 2/3 delle batterie vengono ancora gettati tra le normali immondizie domestiche o nell’ambiente.
La batteria di una console portatile inquina 1m³ di terra per 50 anni.

➡ Non gettare oggetti, medicinali, o detergenti nelle toilette. Questo altera il corretto
funzionamento delle stazioni di epurazione.
➡ Evita di versare gli oli da cucina usati nel lavello. Devono essere portati presso
l’apposita discarica.
➡ Non contribuire alle discariche selvagge. Sbarazzarsi dei propri rifiuti nella strada
o nell’ambiente è un atto irresponsabile.
Per saperne di più :
Funzionamento di una stazione di epurazione in inglese www.ademe.fr
Informazioni in francese e in inglese sui rifiuti su www.notre-planete.info

La maggior parte delle materie plastiche è riciclabile al 99% e può essere utilizzata per fabbricare capi di
abbigliamento in pile o materiali per l’edilizia.
La direttiva europea RAEE sui rifiuti riguardanti apparecchiature elettriche ed elettroniche impone oggi la
raccolta di solo 1/4 dei 16 kg/abitante/anno.

➡ Passa ai sacchetti e ai contenitori durevoli (cestini, borse, zaini, brocche, thermos …).
➡ Rivolgiti alle associazioni che rivalorizzano e ridistribuiscono degli oggetti (mobili,
elettrodomestici, capi di vestiario, ecc.).
➡ Prepara del “composter” per il tuo giardino con i tuoi rifiuti organici.
Per saperne di più :
www.emmaus-international.org

6. Privilegia i trasporti “puliti”
I trasporti sono responsabili di più del 20% delle emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera (CO2,
SO2 e ossido di azoto), che generano a medio termine una acidificazione delle acque piovane.
Una perdita di olio equivalente a un volume di un litro è sufficiente per inquinare una superficie di acqua
di 1000 m².

➡ Privilegia la bicicletta, cammina, usa i trasporti in comune o l’auto condivisa.

➡ Deposita i tuoi rifiuti pericolosi e ingombranti presso una discarica.

➡ Limita il numero dei tuoi tragitti motorizzati.

➡ Usa i contenitori per l’immondizia specifici per permettere lo smistamento dei rifiuti e il loro riciclaggio (vetro, carta, cartone, ferro, alluminio, plastica).

➡ Controlla le perdite di olio e di carburante del tuo veicolo e non lavare la tua auto
nel giardino o in strada.

➡ Al momento dell’acquisto o della consegna di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico, richiedi il ritiro di quello vecchio.

Per saperne di più :
www.karzoo.eu

Per saperne di più :
Sito Web della European Recycling Platform
www.pro-e.org

8. Risparmia acqua e energia
7. Limita il tuo impatto presso i luoghi che
visiti
L’80% dei rifiuti degli oceani proviene dal continente, secondo il Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente.
Uno studio europeo mostra che un 1/5 del litorale dell’Unione Europea è già seriamente inquinato e
sta arretrando, a seconda dei luoghi, da 0,5 a 2 metri all’anno a causa dell’attività dell’uomo.

➡ Imbocca sentieri già esistenti e parcheggia presso le apposite aree di sosta durante lo svolgimento delle tue attività all’aria aperta.
➡ Sii particolarmente attento (inquinamento, rumore) nelle zone sensibili come le
barriere coralline o i luoghi di nidificazione e di riproduzione.
➡ Non lasciare i tuoi rifiuti sul posto e raccogli quelli che trovi.
➡ Raccogli gli escrementi del tuo animale da compagnia.

Una lampadina a basso consumo energetico consuma una quantità di elettricità inferiore di 5 volte e dura
10 volte più a lungo.

9. Fatti coinvolgere e unisciti a noi

Un rubinetto che gocciola può far perdere fino a 120 litri di acqua al giorno e uno sciacquone dell’acqua che
perde fino a 600 litri.

Le Iniziative Oceaniche nel 2008 contavano 15.000 partecipanti in Europa e hanno permesso di
raccogliere circa 480 m3 di rifiuti sui nostri litorali e fiumi.

Il funzionamento degli apparecchi in standby può aumentare di oltre il 10% il consumo di elettricità.

➡ Partecipa alle nostre azioni, come le Iniziative Oceaniche (pulizia delle spiagge).

➡ Usa apparecchi a basso consumo di energia, apparecchi senza batterie…

➡ Sensibilizza le persone che ti circondano sulla protezione dell’ambiente.

➡ Riduci il tuo consumo di acqua quotidiano (doccia piuttosto che bagno, non lasciare
scorrere l’acqua del rubinetto inutilmente, sciacquone dell’acqua a doppia capacità…).

➡ Impegnati a livello locale ed entra a far parte di una delle nostre unità locali, diventa un guardiano della costa.

➡ Non lasciare gli apparecchi elettrici in standby.
➡ Ottimizza l’isolamento della tua casa per consumare meno riscaldamento e meno climatizzazione.

Per saperne di più :
www.surfrider.eu
www.initiativesoceanes.org

Per saperne di più :
www.ademe.fr

Per saperne di più :
Youth and Environment Europe: www.yee.ecn.cz
Francia Natura Ambiente: www.fne.asso.fr

Fonti:
ADEME
Agenzia europea dell’ambiente www.eea.europa.eu
Campagna “Rise above Plastic” Surfrider Foundation
Eurostat
Francia Natura Ambiente
Programma delle Nazioni Unite

