
Ecco quanto impiegano i nostri rifiuti, se gettati nell'ambiente,
a biodegradarsi: un fazzolettino di carta 4 settimane, un gior-
nale 6 settimane, una maglia di lana 10 mesi, una rivista 10
mesi, un mozzicone di sigaretta 2 anni (!), chewing-gum peg-
gio ancora 5 anni, un barattolo di latta 50 anni, un contenitore
di polistirolo 50 anni, una lattina di alluminio 100 anni, un sac-
chetto di plastica 500 anni, il tessuto sintetico 500 anni, una
bottiglia di plastica fino a 1.000 anni e, per finire, una bottiglia
di vetro è praticamente eterna.

Ma non voglio seccarvi con questi dati, anche se, a mio av-
viso, sarebbe bene diffonderli di più e tenerli sempre presenti:
voglio solo parlare di rifiuti in maniera “costruttiva”, è proprio il
caso di dirlo, e con positività. Guardate come è bella la tavola
di Natale che proponiamo su questo numero, decorata intera-
mente con oggetti riciclati, bottiglie di plastica, coppette da
gelato, ritagli di legno, che abbiamo rielaborato con fantasia.
Sono tanti i contenitori, i materiali di scarto che ben si prestano
ad essere riciclati per usi pratici, in cucina o in laboratorio, 
ma anche quelli che, stimolando la nostra creatività, possono
essere riutilizzati per assemblare oggetti di arredo o veri propri
mobili.

Potrete trovare una panoramica veramente speciale su que-
sto argomento nel nostro ultimo manuale “OGGETTI BELLI RICI-
CLANDO”, dove ci sono realizzazioni che vanno dal tavolino
design fatto con due vecchi copertoni di auto ed un piano di
specchio, alla poltrona ricavata da una grossa bobina di
legno, al portatutto da cucina in barattoli dei pelati, all’orolo-
gio da muro ottenuto con un vecchio disco in vinile dorato ed
incorniciato.

I numeri di questa nostra interpretazione del riciclo fattiva 
e creativa, in pieno stile fai da te, sono evidentemente una 
goccia in mezzo al mare se paragonati alle proporzioni del
problema rifiuti di oggi e degli anni a venire. Certo non siamo
risolutivi ma, nel nostro piccolo, ci piacerebbe contribuire 
alla creazione di una nuova cultura più sensibile ed attenta 
al bene dell’ambiente.
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