


 
TEMA ASSEGNATO: Gestione dei rifiuti – livello medio 

ORGANIZZAZIONE PARTNER: ECQ  

TITOLO DELLA WEBQUEST: Rifiuti 

INTRODUZIONE: 
La gestione dei rifiuti è diventato un argomento di discussione molto comune e importante in tutto 
il mondo negli ultimi anni. Industrie, paesi, aziende private ed enti pubblici sono impegnati 
attivamente su questo tema e lavorano per ridurre i rifiuti che la nostra società produce. 
Per contrastare gli sprechi e l'inquinamento, è stato sviluppato il concetto delle 3 R. Le 3 R stanno 
per Ridurre, Riutilizzare e Riciclare. Questo concetto è anche noto come "gerarchia dei rifiuti" o "le 
tre R della gestione dei rifiuti". Ridurre significa ridurre al minimo il consumo e la produzione di 
alcuni prodotti, articoli e persino servizi. Riutilizzare significa trovare il modo di utilizzare di nuovo 
un articolo invece di acquistarne uno nuovo. Ad esempio, è possibile riempire e utilizzare una 
bottiglia d'acqua riutilizzabile piuttosto che acquistare una nuova bottiglia di plastica. È anche 
possibile portare sacchetti riutilizzabili al supermercato invece di acquistare una busta di plastica 
ogni volta che vai a fare la spesa. Il riciclo è l'ultimo step della gerarchia dei rifiuti. Riciclare significa 
trasformare i materiali di scarto in nuovi prodotti. Le 3R rappresentano un concetto comune a tutti 
i settori, compreso il turismo. Viaggiare in modo responsabile è un concetto che interessa turisti, 
prodotti e destinazioni sostenibili ed eco-compatibili. 
COMPITI 
Ti viene data l'opportunità di partecipare a uno speciale progetto sul turismo sostenibile. Il progetto 
mira a creare e promuovere buone pratiche di gestione dei rifiuti nelle attrazioni e nei siti culturali. 
Pertanto, sei stato incaricato di lavorare in un museo cittadino molto popolare. 
Il museo è ospitato in un edificio con 20 aree. Attualmente, c'è solo 1 cestino della spazzatura 
posizionato accanto alla porta d'ingresso. I visitatori possono acquistare i biglietti solo all'ingresso e 
i biglietti vengono consegnati solo in formato cartaceo. All'ingresso le persone possono usufruire 
gratuitamente di opuscoli e materiale cartaceo con descrizione generale del museo e delle mostre 
in corso. Il museo dispone inoltre di un negozio di articoli da regalo dove i visitatori possono 
acquistare souvenir e giocattoli. 
 
Si tratta di un posto molto famoso e frequentato da numerosi turisti durante tutto l'anno. Tuttavia, 
il gestore del museo non ha alcuna esperienza e conoscenza nell’ambito della gestione dei rifiuti, 
quindi devi occuparti tu di redigere un piano di gestione rifuti per lui. 
PROCESSO 
 
Per portare a termine l'attività e redigere il piano è necessario seguire gli step seguenti: 
 
Step 1: Qual è il concetto di gestione dei rifiuti e delle 3R? 
Scopri cos'è la gestione dei rifiuti e qual è il concetto delle “3 R”. Quali sono i tipi più comuni di rifiuti 
in un museo? Possono essere ridotti in qualche modo? Pensa a come può essere applicato il 
concetto delle 3R. Puoi trovare maggiori informazioni ai link sottostanti:  
 

● Waste Management 
● The ‘Reduce, Reuse, Recycle’ Waste Hierarchy 
● What Are the Benefits of Paper Recycling? 
● How to tackle paper waste in tourism and events? 

Step 2: Quale strategia di riciclo può essere implementata in un museo? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waste_management
https://www.conserve-energy-future.com/reduce-reuse-recycle.php
https://www.treehugger.com/the-benefits-of-paper-recycling-1204139
https://futureofwaste.makesense.org/reducing-paper-waste-in-tourism-and-events-2/


Adesso è tempo di pensare ad una strategia di riciclo per il museo. Per esempio, c’è bisogno di più 
cestini della spazzatura? e se sì, dove sarebbe possibile posizionarli? Usa i link sottostanti per 
raccogliere maggiori informazioni a supporto delle tue risposte: 
 

● The Paper Recycling Process 
● How to select suitable recycling bins for offices 
● Recycling Bins 
● Recycle Bins - 2 

  
 
Step 3: Qual è la buona pratica che proponi per una buona gestione dei rifiuti in un museo? 
In questo step devi completare il piano gestione rifiuti proponendo i tuoi suggerimenti e buone 
pratiche. Sulla base delle informazioni raccolte negli step precedenti, scegli e proponi 1 idea o buona 
pratica per la gestione dei rifiuti, che il museo potrebbe applicare. Il suggerimento deve essere 
supportato con la motivazione della scelta e di come contribuirà ad una corretta gestione dei rifiuti 
del museo. Utilizza i link seguenti per trovare maggiori dettagli e approfondimenti:  
 

● Putting Sustainability At The Heart Of Our Museums 
● The Field Museum – Waste Diversion 

 
Il seguente modello può essere utilizzato come guida per presentare la tua buona pratica. Puoi 
anche utilizzare altri elementi visivi a supporto della presentazione, tuttavia è importante 
mantenere i punti principali elencati in tabella: 
 

Qual è la tua proposta/suggerimento/idea? Per 
favore, fornisci il maggior numero di dettagli 
possibile: numero di articoli, colori, dimensioni, 
ecc. 

 

Dove deve essere posizionato – all'interno del 
museo (in quali stanze, aree) o all'esterno del 
museo, in un’area circostante? 

 

Chi sarà coinvolto nella realizzazione della tua 
idea? (Ad esempio, i dirigenti, l'intero staff, solo 
alcune persone dedicate del team, ecc.) 

 

Quanto tempo servirà per mettere in pratica la 
tua idea? 

 

Come verranno promosse queste novità tra i 
visitatori? (Ci sarà una campagna promozionale 
speciale? Quali canali di comunicazione 
verranno utilizzati? Qual è il messaggio che 
volete trasmettere?) 

 

Che impatto vuoi dare? Quale cambiamento di 
comportamento desideri innescare con il tuo 
suggerimento? 

 

 
 
 
 
 
VALUTAZIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=jAqVxsEgWIM
https://www.linkedin.com/pulse/how-select-suitable-recycling-bins-offices-r%C3%A9mi-cesaro/
https://cleanriver.com/5-tips-to-buying-recycling-bins/
https://www.conserve-energy-future.com/recycle_bins.php
https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/blog/no-time-to-waste-putting-sustainability-at-the-heart-of-our-museums/
https://www.fieldmuseum.org/science/conservation/greener-field/greener-field-recycling


1. Per cosa sta il concetto delle 3R? Scegli la risposta corretta:
a. Riduci, Riutilizza, Sostituisci
b. Riduci, Riutilizza, Ricicla
c. Riduci, rimuovi, ricicla

2. Qual è il colore più comunemente utilizzato per il simbolo di riciclo ( )? 
a. Verde
b. Giallo
c. Marrone

3. 3. Quale dei seguenti articoli NON PUÒ essere riciclato?
a. Carta e Vetro
b. Plastica e Metallo
c. Liquidi e cibo

CONCLUSIONI 
Il settore del turismo e dell'ospitalità è un settore solitamente associato al consumo eccessivo e alla 
produzione di grandi quantità di rifiuti e di inquinamento. Ciò rende le destinazioni turistiche meno 
attraenti e influisce negativamente anche sulla popolazione locale e sull'ambiente. Pertanto, la 
gestione dei rifiuti è responsabilità non solo del governo locale, ma anche delle attrazioni turistiche, 
del patrimonio e dei siti culturali. I musei possono adottare approcci più sostenibili e applicare il 
concetto delle 3R. In questo modo non solo ospiteranno mostre all'interno delle loro stanze, ma 
aumenteranno anche la consapevolezza ambientale delle persone e le stimoleranno a diventare più 
attente all'ambiente. 
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