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Noi studenti della scuola S. Alfonso M. de’ Liguori di Pagani (SA) ,
classe 1 E , insieme alla nostra professoressa di tecnologia
abbiamo affrontato un progetto sulla raccolta differenziata.
Che cos’ è LA RACCOLTA DIFFERENZIATA?
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che
consente di raggrupparli in base alla loro tipologia materiale,
compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio e
quindi al riutilizzo di materia prima. I rifiuti, raccolti dai cittadini
in cassonetti o campane distinte per materiale (la carta, la
plastica, il vetro, l’alluminio, i metalli..) o divisi a monte nelle case e
recuperati a domicilio dai Comuni ( è questo il metodo più
efficiente, il cosiddetto “porta a porta”) vengono destinati ad
impianti di trattamento dei rifiuti dove vengono depurati prima di
essere

mandati

al

processo

di

riciclaggio.

La

raccolta

differenziata risolve due problemi: il consumo di materia prima
(diminuito dal riciclo) e la riduzione di prodotti destinati agli
inceneritori e alle discariche. inoltre la raccolta differenziata ci
aiuta a diminuire l’inquinamento e i cambiamenti climatici.
Abbiamo iniziato con una ricerca su come è organizzata la raccolta
differenziata a Pagani. Successivamente ognuno di noi ha fatto
un’intervista a 10 persone per scoprire se i nostri concittadini
conoscono le regole della raccolta differenziata e se la fanno.
Abbiamo registrato i risultati ottenuti da ognuno di noi e abbiamo
ricavato, grazie ad excel, tante informazioni che proveremo a
spiegarvi in questo opuscolo.
Buona lettura!
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A Pagani si effettua la raccolta differenziata “ porta a porta” dei
rifiuti domestici.
La raccolta differenziata si fa utilizzando sacchetti colorati
particolari per i vari tipi di rifiuti, che possono essere ritirati
presentandosi muniti di un documento di identità, presso il
Consorzio di Bacino “Salerno 1” di via Filettine dal lunedì al sabato.
Il Comune ha

distribuito anche i calendari dove sono spiegati i

giorni di ritiro dei vari tipi di rifiuti.
Esistono quattro tipi di sacchetti: bianco, giallo, grigio e nero.
Nel sacchetto bianco biodegradabile vanno messi i rifiuti organici,
nel sacchetto giallo va messo il multi-materiale ed in quello grigio
carta

e

cartone.

Nei sacchetti neri va

messo

il secco

indifferenziato. Il vetro invece può essere depositato tutti i
giorni nelle campane verdi. Per i rifiuti ingombranti (ad esempio gli
elettrodomestici vecchi) bisogna chiamare un numero di telefono
(800 71 39 79) e prenotare il ritiro a casa.
La città di Pagani è stata poi divisa in due zone: Zona 1 e Zona 2.
Ognuna delle due zone ha giorni differenti in cui si depositano i
vari tipi di rifiuti, ma gli orari di deposito sono gli stessi per le due
zone.

Le informazioni sulla raccolta differenziata a Pagani sono
reperibili su Facebook: attenzione, abbiamo scoperto che il sito
del Comune di Pagani non è aggiornato.

Le strade del Comune di Pagani sono state raggruppate in
due zone che si differenziano per i giorni di deposito dei
rifiuti. In entrambe le zone i rifiuti vanno conferiti dalle ore
21.00 alle ore 5.00 del mattino successivo. Controlla su

Facebook a quale zona appartiene la tua strada!

ZONA 1
Quando

Cosa

Dove

Domenica, martedì, giovedì

Rifiuti organici

Sacchetto biodegradabile

Lunedì, mercoledì, venerdì

Secco indifferenziato

Sacchetto nero

Martedì

Multi-materiale

Sacchetto giallo

Giovedì

Carta e cartone

Sacchetto grigio

Tutti i giorni

Vetro

Campana vetro

Prenota

Ingombranti

081914436

ZONA 2
Quando

Cosa

Dove

Domenica, martedì, giovedì

Rifiuti organici

Sacchetto biodegradabile

Lunedì, mercoledì, venerdì

Sacchetto indifferenziato

Sacchetto nero

Martedì

Multi-materiale

Sacchetto giallo

Giovedì

Carta e cartone

Sacchetto grigio

Tutti i giorni

Vetro

Campana vetro

Prenota

Ingombranti

081914436

Cosa metto nel
sacchetto?

Un’indagine statistica
A novembre abbiamo iniziato a studiare, attraverso delle
ricerche

in

internet,

differenziata a

Pagani.

l’organizzazione
Tutti i miei

abbiamo chiesto ad alcune
intervistato

10

persone)

la

raccolta

compagni ed

io,

persone (ogni alunno ha
se

facevano

la

raccolta

differenziata, quali materiali differenziavano di più, ecc…….
Poi abbiamo raccolto tutti i dati in un'unica grande tabella:
è stato un po’

lungo completarla

ma alla fine l’abbiamo

finita e abbiamo analizzato i risultati di questa indagine, che
ora vi mostriamo

L’intervista ai cittadini e un esempio di foglio raccolta dati

I risultati della nostra indagine

.
Tra il dire e
il fare….

Rifiuti differenziati
dagli intervistati:
percentuali

I consigli della prima E

Al Comune…
Aggiornare il sito internet del Comune….non tutti sono
iscritti su Facebook!
Aumentare i controlli …e le multe!
Pulire le strade….

Ai cittadini…
Rispettare di più la nostra città!
Non bruciare l’immondizia per strada
Non abbandonare i rifiuti

