
VETRO E RICICLO
Il riciclo: un aiuto al pianeta

Ma quanto riciclate?

I rifiuti purtroppo sono un prodotto inevitabile della società dei consumi e del nostro stile di vita sempre più orientato all’usa e getta. 
Questo di per sé non sarebbe un problema se fossimo in grado di riciclarli tutti. Il vetro da questo punto di vista ha una marca in più. 
Può essere riciclato all’infinito e senza perdere o modificare mai le sue caratteristiche originali;  per questo motivo possiamo dire che non è 
mai un rifiuto: barattoli, bottiglie e vasetti di vetro, una volta svuotati del loro contenuto, attraverso il riciclo possono iniziare una nuova vita. 
Con il vetro recuperato da un vasetto della marmellata, per esempio, è possibile ottenere una bottiglia, da questa un barattolo per il sugo, 
poi una nuova bottiglia per l’acqua, poi per l’olio e magari, in una delle sue innumerevoli vite, può tornare ad essere ancora un vasetto per la 
marmellata... E tu avresti mai creduto che il vetro fosse eterno? Sai quale è il suo ciclo di vita e cosa succede ai barattoli e alle bottiglie dopo 
che sono finiti nei cassonetti appositi della raccolta differenziata? Continua a leggere e vedrai...

Le risorse ambientali del nostro pianeta non sono infinite così come non può essere illimitata la possibilità di accumulare rifiuti. Ci hai mai 
pensato? L’inquinamento ambientale e la riduzione delle risorse sono uno dei maggiori problemi d’oggi, ma ciascuno, anche nel proprio quoti-
diano può fare molto per risolverlo.  Impegnandosi per prima cosa ad attuare una corretta raccolta differenziata… Questo piccolo gesto oltre 
a rispettare la natura ci aiuterebbe in molteplici modi: ridurremmo parte dell’inquinamento atmosferico, risparmieremmo grandi quantità 
di energia e risorse naturali, oltre che un bel mucchio di soldi. L’industria del vetro ha fatto negli ultimi anni passi da gigante al punto che la 
percentuale di riciclo degli imballaggi in questo materiale è giunta ormai al 70%. Ma tu e i tuoi compagni,  quanto vetro riciclate?
In classe, con l’insegnante, organizzate un’indagine per vedere quanto vetro riciclano le vostre famiglie in una settimana

•  Ognuno deve annotare quanto vetro  e di che tipo viene riciclato giornalmente in casa sua. 
 Per esempio, compilando una piccola tabella come quella qui sotto.
•  Alla fine della settimana, raccogliete tutti i risultati: quante bottiglie? Quante bottigliette? Quanti barattoli? Quanti altri contenitori? 
 Vedrete che la somma risulterà impressionante! Che bello pensare che tutti insieme, ciascuno nel piccolo della sua casa, 
 si è riusciti a raccogliere così tanto e a contribuire alla salute dell’ambiente.
• Perché non fate un bel cartellone per rappresentare i risultati  e allestire in classe una mostra sul riciclo del vetro? 

Lo sapevi che  il riciclo è un processo estremamente efficiente: da 100 
kg di rottame di vetrosi si ricavano 100 kg di prodotto nuovo, mentre 
sono necessari 120 kg di materie prime vergini per ottenere 100 kg di 
prodotto nuovo.

Lun.

Bottiglie

Bottigliette

Barattoli

Altri contenitori

Mar. Mer. Gio. Ven. Sab. Dom. Totali
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VETRO E RICICLO
Le cento vite del vetro…

I falsi amici!

Depositi una bottiglia vuota nel contenitore del vetro da riciclare e magari ritrovi lo stesso vetro in una nuova bottiglia piena, a distanza di 
qualche settimana… Bello! Ma ti sei mai chiesto come questo avvenga nella realtà?  Cerca informazioni sul processo di riciclo del vetro e poi 
rappresentalo qui sotto con uno schema a blocchi… Confronta il tuo schema con i compagni e realizzate un nuovo cartellone per la mostra di 
classe. Riportate in grande sul cartoncino lo schema a blocchi e illustratelo con immagini tratte da Internet.

Per riciclare bene è importante differenziare i rifiuti, ma quando sono tanti a volte si presta poca attenzione nel separarli in modo corretto. 
Non si tratta di cattive abitudini ma di confusione che ci porta a cadere in errore! Anche per il vetro è bene fare attenzione perché molto 
spesso si buttano nelle campane di raccolta materiali che in un qualche modo somigliano al vetro, ma  non possono essere riciclati insieme. 
Questo rallenta di molto la fase di recupero del materiale e si rischia soprattutto di compromettere la miscela vetrificabile.
Separa correttamente nella tabella cosa buttare e non buttare nelle campane di vetro.

Attenzione! La presenza di altre sostanze rende 
il riciclo più laborioso. 

Non chiudere  in sacchetti di plastica 
il vetro da riporre il vetro nei contenitori 

per il riciclo.

Bisogno di aiuto? Leggi il vademecum o vai sul sito www.coreve.it 
e guarda il video “vetro o falso”

AMICI DEL VETRO NEMICI DEL VETRO

PIATTI DI CERAMICA, TAZZINE DI PORCELLANA - BOTTIGLIE DELL’ACQUA - PORTACENERE DI CRISTALLO - PIROFILE DI VETRO PYREX PER IL FORNO - VASETTI DELLA 
MARMELLATA - SCHERMI A LED O CRISTALLI LIQUIDI - SPECCHI - BOTTIGLIE DEL LATTE - LAMPADINE - VASETTI DI CREME SPALMABILI - BOTTIGLIE DELL’ACETO - 
NEON - VASETTI PER OMOGENEIZZATI - BICCHIERI  E CARAFFA DI CRISTALLO - VASETTI DEI SOTTOLI - LAMPADE ALOGENE.

Perché non arricchite la mostra sul riciclo  dedicando un cartellone anche ai “falsi amici” del vetro?
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Divertiamoci a imparare

Ho imparato che...

Cerca le risposte su internet. 

• Perché  il riciclo del vetro permette di risparmiare  energia ?

...............................................................................................................................................................................................................................................

• Oltre al risparmio di energia e di materiale, quali altri vantaggi comporta il riciclo del vetro?

...............................................................................................................................................................................................................................................

Annota qui le conclusioni a cui sei arrivato svolgendo le attività e le ricerche della scheda: Cosa hai imparato?

Non preoccuparti di eliminare etichette o altri accessori che non vengono via dall’imballaggio, togli solo quello che è facilmente asportabile. Le 
operazioni di trattamento del rottame permettono un’ulteriore separazione del vetro da ciò che vetro non è. Questa fase assicura che l’obiettivo 
del riciclo in vetreria venga centrato senza intoppi e che i nuovi contenitori prodotti presentino caratteristiche chimico-fisiche sempre perfette.  

L’importante è riciclare

VETRO E RICICLO
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