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Una delle tante lezioni fuori dal comune sono stati gli incontri con un esperto 

del CEA organizzato dal nostro istituto. L’esperto si chiama Simone Ceccobelli, 

ci ha spiegato il tema dei rifiuti in Italia, ma ha chiarito anche cose 

riguardanti altri paesi del mondo.  

Nel primo incontro ha cominciato a classificare le varie tipologie di rifiuti, 

come si dividono e anche la loro pericolosità. Simone, in quell’incontro ha 

portato anche alcuni campioni di rifiuti e tre miei compagni li hanno suddivisi 

a seconda del materiale di cui erano fatti 

(carta, plastica, vetro e materiali non 

riciclabili) per poterli gettare nel cassonetto 

giusto con la raccolta differenziata.  

Tutto questo si fa perché ci sono i materiali 

che si possono riciclare come la carta e il 

vetro mentre altri materiali non si possono 

riciclare.  

Nel secondo incontro, abbiamo parlato dei 

luoghi dove si smaltiscono i rifiuti e di come 

si smaltiscono. Però Simone ci ha parlato in 

modo più specifico, delle discariche che sono luoghi formati da grandi conche 

dove vengono depositati i rifiuti non riciclabili. Alla fine dei due incontri 

Simone ci ha mostrato al computer gli oggetti realizzati con materiali riciclati. 

Lui stesso aveva un portachiavi realizzato con vecchi pneumatici.  

Dopo questi due incontri ho capito che in Italia e nel mondo c’è un 

grandissimo problema cioè quello dei rifiuti. Secondo me questo dipende 

soprattutto dal fatto che sprechiamo troppi materiali che poi accumulandosi 

negli anni creano un problema e per risolverlo ci vuole tanto tempo, ma 

soprattutto molto impegno da parte di tutte le persone.  Un esempio ne è 

l’isola di rifiuti che si è formata nell’ Oceano Atlantico.  

Secondo me questi incontri sono stati molto interessanti perché noi ragazzi 

che siamo il futuro, dobbiamo essere consapevoli dei problemi e che ci sono 

nel mondo per poterli affrontare e provare a risolverli. 
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