
La differenza conta

Differenziare conta 
ovunque, in qualsiasi modo, 
sia fuori che dentro casa.



Siamo la classe 3BR dell’istituto economico Andrea 
Mantegna; il problema che abbiamo voluto evidenziare è la 
mancanza dei cestini differenziati nei luoghi pubblici. 
Lo abbiamo presentato tramite un video che descrive una 
normale chiacchierata tra amici che si trasforma in un 
dialogo di confronto, realizzato insieme all’aiuto della 
nostra prof di economia aziendale.
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Il team



Il problema
Una delle cause principali del 
cambiamento climatico è 
l’inquinamento causato anche 
dal mancato corretto uso dei 
bidoni nei luoghi pubblici; 
Andando avanti con questo 
sistema tutti i rifiuti verranno 
subito smaltiti e non riciclati.



Secondo noi sarebbe giusto 
differenziare tutti i rifiuti in base ai 
colori (plastica, carta e vetro) e 
anche alla tipologia, come avviene 
attualmente per i rifiuti pericolosi 
(esempio, le pile).

Il vero problema è che ormai in 
tutte le città d’Italia è presente la 
raccolta differenziata porta a porta, 
ma poi nei luoghi comuni questo 
giusto sistema è come se svanisse.



La soluzione 
La cosa ideale sarebbe essere 
coerenti, con ciò che si fa nelle 
proprie abitazioni,  anche fuori; 
ovvero dividere tutte le tipologie di 
rifiuti e non inquinare buttandoli per 
strada o fuori dai bidoni. 
La nostra idea è quella di sostituire i 
bidoni presenti con quelli 
differenziati oppure modificarli in 
modo da renderli differenziati.



Gentilissimo sindaco, 
siamo un gruppo di studenti dell’istituto tecnico Mantegna e le scriviamo per sottoporle un problema che 
potremmo risolvere facilmente. 
Tutti noi pensiamo che la raccolta differenziata, che già ogni famiglia effettua nelle proprie case, sia uno 
dei punti di forza per salvaguardare il pianeta. L’altro giorno, alcuni di noi, si sono ritrovati per stare un 
poco insieme; eravamo ai giardini a fare merenda e ci siamo accorti che nei luoghi pubblici è impossibile 
effettuare la differenziazione dei rifiuti, perché non ci sono raccoglitori dedicati ai vari materiali, ci sono 
solo raccoglitori indifferenziati per il secco. 
Se si pensa a quante persone ogni giorno percorrono strade, piazze e parchi, il problema diventa piuttosto 
evidente. Uno di noi ci ha spronati a riportare a casa i nostri stessi rifiuti per una corretta 
differenziazione; ma ci siamo chiesti se non sia possibile vedere l’organizzazione dei raccoglitori in tutti i 
luoghi pubblici. Basterebbe che ognuno di essi fosse caratterizzato dallo stesso colore che distingue i vari 
materiali: giallo per la plastica, marrone per l’organico, ecc… 
Non servirebbe sostituire quelli esistenti, ma semplicemente introdurre i ben noti sacchetti colorati. 
Consapevoli di quanto la sua amministrazione sia molto attenta alla cura della nostra città, confidiamo 
che lei possa attuare il nostro suggerimento, grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti, 
Classe 3BR

Questa è la nostra 
proposta, ovvero scrivere 
al sindaco di Mantova del 
problema e metterlo in 
luce e farlo noto anche ai 
sindaci di tutti gli altri 
comuni.



La magia
La natura è in pericolo, gli oceani e i 
mari sono invasi dai rifiuti e molte 
specie animali sono a rischio 
d’estinzione. 
Noi crediamo che agire in grande non 
porti a tanti risultati, invece se 
ognuno di noi si impegnasse nel 
proprio piccolo riusciremmo a ridurre 
questo grande problema.



Le proiezioni
Speriamo che questo progetto arrivi 
il più lontano possibile e che venga 
messo in atto dai comuni e dalle 
città per far sì che i cittadini 
abbiano più riguardo verso la 
salvaguardia dell’ambiente.
Come si vede nel grafico la 
situazione in Italia è migliorata nel 
corso degli anni.



Il recap

I rifiuti saranno la nostra rovina e 
stanno già mettendo a rischio la 
flora e la fauna, preferisci agire 
adesso per preservare il futuro o 
rimanere a guardare?


