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Newsletter n. 6 - luglio 2007
In questa newsletter parliamo di un problema molto sentito e attuale
in Campania: i rifiuti!
Vi presentiamo un opuscolo:
"I rifiuti, perché esiste un problema rifiuti, cosa si può fare per risolverlo"
a cura di:
Pio Russo Krauss (responsabile del Centro di Documentazione e Ricerca sull Ambiente e la Salute ASL Napoli 1)
Alessandro Gatto (responsabile Settore Rifiuti WWF Campania)

Un breve opuscoletto di cui vi anticipiamo alcuni paragrafi ma che vi consigliamo vivamente
di stampare e di leggerlo con at t enzione caso m ai al m are rilassat i, sot t o l om brellone.
Per risolvere il problema dei rifiuti basterebbe applicare la legge quadro sui rifiuti ( decreto Ronchi").
Esso indica infatti che il problema dei rifiuti solidi deve essere affrontato con i seguenti principali
interventi: 1) riduzione della produzione, 2) riuso, 3) riciclaggio, 4) altre forme di recupero di
materia prima dai rifiuti

I componenti dei rifiuti urbani:
1. residui alimentari 30%
2. carta e cartone
3. plastica
4. vetro
5. stracci
6. potature
4%
7. metalli
8. legno
9. inerti
1%
10.
sottovaglio *
11.
sottovaglio *
12.
altro

23%
11%
6%
4%
3%
2%
9%
9%
7%

* polveri e materiale sbriciolato di dimensioni inferiori ai 2 cm .

non si può risolvere il problema rifiuti senza fare la raccolta differenziata!
Quanto tempo occorre perché la natura degradi i rifiuti
Fazzolettini di carta: 3 mesi
Sigarette con filtro: da 1 a 2 anni
Torsolo di mela: 3 mesi
Fiammiferi: 6 mesi
Giornali e riviste: se sminuzzati circa tre mesi, se accatastati più di 10 anni
Gomme da masticare: 5 anni
Lattine in alluminio per bibite: da 10 a 100 anni
Plastiche in genere: da 100 a 1000 anni
Polistirolo: oltre 1000 anni
Schede telefoniche, carte di credito e simili: oltre 1000 anni
Vetro: oltre 4000 anni

Cosa può fare ognuno di noi ...
...continua

Vi in vit ia m o a le gge r e n e l blog i com m e n t i a l libr o " D ise gu a glia n ze n e lla sa lu t e
nell'infanzia e nell'adolescenza in Campania"

At t e nt i a LEI

Il dr Lucio Di Martino primario al Santobono e grande esperto di Leishmaniosi ha
preparato un breve opuscoletto a fumetti rivolto ai bambini e alle insegnanti.
Chi ne volesse richiedere alcune copie può rivolgersi a:
dr Lucio Di Martino tel 081 2205465
Mail: l.dimartinosantobono@libero.it

Tra i prossimi

appuntamenti vi segnaliamo:

16 luglio Lo screening uditivo neonatale

18- 20 ottobre XIX congresso nazionale dell'ACP a Trani dal titolo "Relazioni per crescere"
sul sito www.acp.it tutte le informazioni e il programma completo.
Vi ricordiamo di rinnovare l'iscrizione all'ACP Camapania per il 2007
E l unico modo per ricevere la rivista quaderni acp che dal numero 1 di quest anno è senza nessun tipo
di pubblicità. Una scelta politica importante, per un associazione culturale, ma che richiede il sostegno di
tutti i soci.
la quota di iscrizione è di 80,00
sul sito www.acpcampania.it in Iscrizione ACP troverai le modalità di pagamento

naviga sul blog di www.acpcampania.it per scoprire news,
appuntamenti e altre notizie
naviga nel nuovo sito dell'ACP Nazionale www.acp.it
Segnala questa Newsletter ad un amico o segnalateci la mail di colleghi interessati a riceverla
La redazione scientifica

Attenzione:
Desidero ricevere i prossimi numeri della Newsletter! Iscrivimi
Non desidero ricevere i prossimi numeri della Newsletter! Cancellami

