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La raccolta differenziata in Uruguay
Lavoro realizzato dai bambini della Escuela 47 di Trinidad de Flores – Uruguay
sotto la guida della maestra Veronica Corujo

A Trinidad c’è un programma per il riciclaggio dei rifiuti, promosso
dal Ministero dello Sviluppo Sociale. Questo programma ha 3
obiettivi:
 prendersi cura dell’ambiente;
 promuovere l’inclusione sociale delle persone che effettuano la
raccolta differenziata e dare loro un lavoro fisso;
 convertire i rifiuti in prodotti che abbiano un valore di rivendita.

Gli
addetti
alla
raccolta
differenziata percorrono ogni
settimana le strade della città e
raccolgono i rifiuti che le
persone ed i negozianti lasciano
davanti alla porta della loro casa
o del loro negozio.
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Le

persone

che

raccolgono

i

rifiuti usano delle biciclette con
un carro dietro e delle grandi
borse.

Quando

le

borse

sono

piene,

vengono lasciate sul marciapiede
ad un incrocio, lì passa il camion
dell’ ECO-FLORES e le porta in un
impianto di differenziazione.

Nell’impianto di differenziazione,
i materiali raccolti vengono divisi
in:plastica,vetro,alluminio, e carta
e poi vengono riciclati e rimandati
alle industrie come materia prima.
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In Uruguay ci sono anche dei mercati dell’usato: anche questi sono una
forma di contributo alla cura dell’ambiente, perché favoriscono il riuso
di diversi articoli di seconda mano. I mercatini dell’usato più conosciuti
sono a Montevideo: il mercato di Tristán Narvaja ed il mercato di
Piedras Blancas.

Il mercato di Tristán Narvaja si tiene una volta la settimana: la
domenica mattina. Il mercato di Piedras Blancas, invece, si tiene due
volte la settimana: il giovedì e la domenica.
La raccolta differenziata nel tuo Paese
Come si effettua la raccolta differenziata nel tuo Paese? Fai una piccola
inchiesta, raccogli foto e materiali e poi invia il tuo lavoro a:
italiano@scubimondo.org. Lo pubblicheremo sul sito per raccontarlo ai tuoi
amici degli altri Paesi del mondo!
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