INTERVISTE

SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze
Municipio 8, 19 febbraio 2020

INTERVISTA SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE DELLA ZONA
1. Quanto è importante per te l’ambiente per la qualità della tua zona?
È fondamentale perché un ambiente meno inquinato, con meno traffico e meno rifiuti, rende la
vita più gradevole e con meno rischi per la salute. L’ambiente condiziona il nostro modo di
vivere.
2. Quali sono i problemi dell’ambiente che ti preoccupano di più nel quotidiano?
L’inquinamento e il conseguente effetto che ha sulla salute di persone e animali.
3. Da cosa derivano i peggiori problemi ambientali che riscontri nella tua zona?
L’inceneritore Figino emette ogni sera fumi maleodoranti che arrivano fino ai piani alti delle
case. Ci sono molti spazi verdi ma non sempre sono curati, infatti spesso si trovano rifiuti in
giro e alla sera non c’è controllo da parte della polizia.
4. Come giudichi la qualità dell’ambiente della tua zona?
Sufficiente. C’è la fortuna di avere attorno molte zone verdi ma non sempre sono curate e il
traffico crea moltissimo smog che rende l’aria poco sana e respirabile.
5. Cosa vorresti per poter migliorare l’ambiente della tua zona?
Vorrei ci fosse meno spreco di acqua nelle fontanelle pubbliche delle aree verdi. Ci vorrebbero
una limitazione al traffico delle automobili e la costruzione di piste ciclabili. Inoltre sarebbe
opportuno controllare con più severità lo smaltimento dei rifiuti in modo da prevenire molta
sporcizia nelle strade e nei parchi.

Ricci

6. È importante che si effettui una raccolta differenziata attenta e precisa?
È fondamentale per ridurre lo spreco e l’accumulo di rifiuti che possono invece essere riciclati.
7. Secondo te quali vantaggi può portare?
Riciclare i vari materiali permette di ridurre l’inquinamento, di risparmiare energia e di
salvaguardare l’ambiente.
8. Sai cosa sono le case d’acqua?
Sì. Sono distributori che forniscono acqua potabile a chiunque voglia, sia naturale che frizzante.
9. Come pensi che siano utili per migliorare l’ambiente e la qualità della vita?
Permettono di evitare lo spreco di plastica e di proteggere così il pianeta da questa problematica.
Inoltre si riduce l’inquinamento prodotto dai camion che trasportano l’acqua in tutto il paese.
10. Ti piacerebbe venissero installate più case d’acqua utilizzabili dalla collettività?
Sì, ne dovrebbero essere installate in numero maggiore, magari una ogni tot di gruppi
condominiali, così da spronare le famiglie ad utilizzarle senza dover comprare le bottiglie al
supermercato. L’acqua è fresca e arriva direttamente a casa sulla tavola abbassando costi e
inquinamento.

Ricci

1) Quali sono i problemi dell' ambiente che ti preoccupano di più nel quotidiano?
L'inquinamento dell'aria e i contenitori dei vari prodotti che spesso sono di plastica .
2) Da cosa derivano i peggiori problemi ambientali che riscontri nella tua zona ?
Spesso si trovano rifiuti nelle strade lasciati per terra oppure negli spazi verdi.
3) Come giudichi la qualità dell'ambiente nella tua zona?
La qualità del nostro ambiente è abbastanza scarsa ad esempio l'inquinamento dell'aria per
via del traffico abbondante, La maleducazione di lasciare rifiuti ad esempio bottiglie
plastica .
4) Cosa vorresti per poter migliorare l' ambiente della tua zona?
- Assumere più persone che guardino i maleducati che inquinano lasciando i rifiuti per
terra.
- Organizzare gruppi di volontari che a turno si occuperanno di un'area del quartiere per
raccogliere gli eventuali rifiuti lasciati a terra.
- Costruire più piste ciclabili per limitare l'uso della macchina e per evitare
l'inquinamento dell'ambiente e dell'aria .

classe 4A Visconti

classe 4A Cilea

Cosa faresti per migliorare gli spazi pubblici della nostra zona?
Per migliorare gli spazi pubblici della nostra zona, innanzitutto incrementerei le
aree verdi e pianterei più alberi; aumenterei le piste ciclabili e renderei più sicure
quelle esistenti; migliorerei l’illuminazione delle strade e dei parchi pubblici;
sostituirei i cestini dei rifiuti con contenitori per la raccolta differenziata.
Per te la raccolta differenziata e il riciclo sono importanti? Perché?
La raccolta differenziata e il riciclo sono fondamentali per la salvaguardia del nostro
ambiente, perché ci consentono di riutilizzare i materiali di scarto, risparmiando così
le risorse del nostro pianeta e riducendo la quantità di rifiuti e di materiali inquinanti.
Secondo te qual è il problema maggiore dell’ambiente in cui vivi?
Secondo me il problema maggiore dell’ambiente in cui vivo è l’inquinamento
atmosferico prodotto dalle automobili e dal riscaldamento domestico.
Come trovi la pulizia degli spazi pubblici del nostro quartiere?
Credo che gli interventi delle aziende deputate alla pulizia degli spazi pubblici siano
adeguati ma credo anche che il senso civico di noi italiani non sia al livello di quello
di altri paesi europei.
Usi le case dell’acqua? Perche?
No, perché usiamo l’acqua del rubinetto che è microbiologicamente pura e ha un
buon sapore.

classe 5A Cilea

1) Cosa ne pensi dell'ambiente di questo quartiere?
L' ambiente di questo quartiere mi sembra molto curato e ordinato.
2) Ti piace questo quartiere e perchè?
Si, perchè è molto verde, è vivibile e è pieno di servizi.
3) Cosa miglioreresti di questo quartiere?
Migliorerei le aree verdi per i bambini.
4) Se fossi di un'altra nazione o non abitassi qui ti piacerebbe vivere in
questo quartiere?
Dipende dall' ambiente in cui mi trovo.
5) É giusto secondo te che continuino a piantare alberi al posto di
costruire edifici?
Certamente, gli alberi rappresentano il “polmone verde “ della terra.

classe 4A Viscontini

Dopo aver somministrato il questionario a un adulto, in famiglia, sono state selezionate, per
rilevanza, le seguenti domande:
1. Cosa manca nel tuo quartiere per rendere l'ambiente migliore?
1° posto: piste ciclabili
2° posto aumento mezzi pubblici 3° posto più aree gioco e più
cestini.
2. Secondo te è giusto che i bambini dividano i rifiuti a scuola e che le scuole, non essendo
attrezzate per continuare il ciclo di raccolta differenziata, lo riassemblino nel generico “nero”?
25 no su 25
2 assenti
3.Cosa ne pensi di fare la raccolta differenziata anche nei cestini stradali?
24 sì
1 no
2 assenti
4.Pensi che dovrebbero aumentare le case dell' acqua a Milano?
25 sì
2 assenti
5. Se la scuola di tuo figlio organizzasse una giornata dell'ambiente, per la pulizia o la cura di
un'area, parteciperesti?
25 sì
2 assenti

classe 5A Viscontini

Le domande numero 2 e 5 si prestano per “due iniziative
sperimentali” che le classi quarte e quinte Viscontini e Cilea
vorrebbero proporre e cercare di mettere in pratica:
differenziare in modo più accurato la carta a scuola.
I bambini di quarta e quinta si impegneranno a spiegare nelle altre classi
l'importanza di dfferenziare la carta, sminuzzarla per ridurre l'ingombro,
raccoglierla negli appositi contenitori che verranno messi ai piani.
Un incaricato per classe si occuperà di svuotarle, quotidianamente, la
carta raccolta nella propria classe nei contenitori. La referente di plesso
ha chiesto la partecipazione dei commessi per la realizzazione.
Si cercherà di organizzare una giornata dell'ambiente in cui alcune
classi si impegneranno a pulire un'area non ancora individuata.

classe 5A Viscontini

Domanda e risposta selezionate classi 4^ Brocchi
Quali sono i problemi dell'ambiente che ti preoccupano di più nel quotidiano?
Ogni giorno c'è troppo inquinamento causato dalle macchine e moto (mezzi di trasporto),
troppa plastica, inquinamento acustico, anche causato dai suoni inappropriati dei clacson
delle automobili.
Domanda e risposta selezionate classi 5^ Brocchi
Quali sono i problemi dell'ambiente che ti preoccupano di più nel quotidiano?
Mi preoccupa molto l'inquinamento perché la troppa plastica nei mari o boschi potrebbe
causare l'estinzione di alcuni animali; inoltre la presenza di pochi alberi perché ogni
giorno ne vengono tagliati molti, averne di più non sarebbe male; i pochi cestini nei
condomini perché quando devo buttare qualcosa non se ne trovano facilmente, e
l'attenzione nel cambiare il sacchetto è fondamentale.
Domanda e risposta selezionate plesso Montessori (classe 5^A)
Come possiamo migliorare l'ambiente secondo te?
Secondo me inquinando meno, per esempio utilizzare meno macchine, salvare gli animali
dalle foreste incendiate e ricrearle. Poi riciclando la spazzatura e usando meno
l'elettricità; fare delle penne con inchiostri naturali.

Brocchi e Montessori

Domande:
1) Nel tuo piccolo ti stai impegnando a rispettare l’ambiente?
2) Quali possono essere degli accorgimenti da tenere per rispettare l’ambiente?
3) Pensi che la spesa consapevole aiuti noi stessi e l’ambiente ? Perché nonostante ciò alcune persone non la fanno?
4) Quanto è importante per te tutelare l’ambiente?
Risposte:
1) Si mi impegno a rispettare l’ambiente.
1) Nel mio piccolo ci provo.
1) Si e sto provando anche a invitare familiari e amici a non inquinare.
2) Secondo me bisognerebbe aggiungere molti cassonetti della spazzatura e multare le persone che buttano oggetti
inquinanti in strada
2) Incominciare a usare più mezzi di trasporto elettrici e invitare gli amici e parenti a fare lo stesso.
2) noi potremmo adottare le energie riciclabili e non inquinanti per l’ ambiente come l’acqua, l’aria, l’energia solare,
eccetera…
3) Secondo me molte persone non adottano il sistema della spesa consapevole perché per utilizzarlo c’è bisogno di più
tempo e attenzione.
3) La spesa consapevole farebbe del bene al pianeta come a noi stessi, ma nonostante questo molta gente non la fa per
una questione economica.
3) Io penso che molta gente non fa una spesa consapevole per che non ci fa caso o per una questione di soldi.
4) Molto importante.
4) Abbastanza importante.
4) Secondo me tutelare l’ambiente dovrebbe essere uno dei nostri primi doveri, perché se inquiniamo questo mondo
distruggendolo non abbiamo più un altro posto dove andare.

classe 2D Colombo

Domande:
5) Secondo te, in che percentuale, la salute delle persone dipende direttamente dalla qualità dell’ambient ?
6) Quali sono i problemi legati all’ambiente che ti preoccupano di più nella quotidianità?
7) Nel complesso, come giudichi la qualità dell’ ambiente del luogo in cui vivi?
8) Quanto è importante, secondo te, che vengano svolti, dei controlli ambientali?
9) A casa tua si effettua la raccolta differenziata?
Risposte:
5) 60/80 per cento
5) 80/100 per cento
5) 75 per cento
6) Il cambiamento climatico e l’ inquinamento dell’acqua.
6) Il cambiamento climatico e l’inquinamento dell’aria.
6) Inquinamento delle acque e dell’aria.
7) Scadente (risposta di 2 persone).
7) Sufficiente, perché spesso ci sono rifiuti per terra , anche quando c’è un cestino accanto.
8) Molto importante (risposta di due persone).
8) Abbastanza importante.
9) Sì, la effettuiamo (risposta di 3 persone).

classe 2D Colombo

1) Quante macchine avete/usate?
Noi usiamo due tipi di macchine, una macchina ha le ruote adatte
per circolare in città, l'altra invece la usiamo raramente con ruote
adatte a circolare anche sulla neve.
2) Comprate prodotti a km 0?
Per noi è uguale, qualunque prodotto va bene.
3) Fate la raccolta differenziata?
Si, la facciamo sempre. Abbiamo la carta, il vetro, la plastica,
l'umido e il tutto. Noi facciamo la raccolta differenziata anche se
siamo consapevoli che la maggior parte della plastica non viene
riciclata o riutilizzata, ma finisce in mare.

classe 2B Colombo

DOMANDE
1. Perché secondo te è importante la raccolta differenziata? COETANEI
2. Se ne avessi l’occasione, riutilizzeresti fonti di energia rinnovabile? Se
sì, quali? INSEGNANTI
3. Insegni ai tuoi figli l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e
della raccolta differenziata? GENITORI
4. Quali piccoli gesti quotidiani fai per la cura dell’ambiente?
COETANEI
RISPOSTE
1. Perché viene agevolata la raccolta e il rifiuto è già pronto per essere
smaltito.
2. Se ne avessi l’occasione, utilizzerei energia solare e geotermica.
3. Diciamo che il campione di persone a cui abbiamo posto la domanda
ha detto che insegna ai propri figli l’importanza della salvaguardia
dell’ambiente, ma soprattutto della raccolta differenziata con l’esempio
pratico.
4. La maggior parte dei nostri coetanei dice che, per la cura
dell’ambiente, cerca di spegnere sempre lo stand-by della TV e di
acquistare il minor numero di bottiglie di plastica possibile utilizzando
borracce e fontane.

Borsa

DOMANDE
5. Leggi il giornale in formato cartaceo o digitale? Se lo leggi in formato
cartaceo, hai mai pensato alle ripercussioni che questo può avere
sull’ambiente? Quale di questi metodi pensi possa essere il più
ecologico? GENITORI/INSEGNANTI
6. Quando vai al supermercato compri acqua in bottiglia? Se sì, hai mai
pensato di utilizzare metodi diversi nel rispetto
dell’ambiente(depuratori, case dell’acqua…)? GENITORI
RISPOSTE
5. Molti dei soggetti presi in considerazione leggono il giornale in
formato digitale e pensano che questo possa portare beneficio
all’ambiente dal momento che, pur essendo più difficile smaltire
oggetti tecnologici (telefoni, tablet…), ciò si verifica in archi temporali
più estesi. Pertanto il fattore “tempo”, rende la scelta più ecologica.
6. Molti hanno risposto affermativamente a entrambe le domande, ma
sostengono che installare depuratori sia costoso, probabilmente senza
pensare che, a lungo termine, l’investimento si estingua rispetto alla
continua spesa per casse di acqua e possa fruttare positivamente anche
in campo ecologico.

Borsa

Cosa trovi sgradevole e ti fa arrabbiare nella tua zona?
I marciapiedi sporchi e i rifiuti per terra.
Cosa vorresti aggiungere o togliere nella tua zona?
Vorrei più alberi e vorrei togliere i cartelloni pubblicitari luminosi.
Cosa vorresti migliorare nei parchi in cui preferisci giocare o passare il tempo?
Vorrei delle piste ciclabili distinte dai percorsi pedonali.
Cosa vorresti diventassero le fabbriche abbandonate?
Luoghi di ritrovo per i cittadini.
Che tipologia di acquisti fai, effettui acquisti consapevoli?
Gli acquisti alimentari solo online scegliendo prodotti esclusivamente italiani; altre tipologie di acquisti in
negozio cercando di comprare solo il necessario per evitare sprechi.
Cosa ti rende felice nella tua zona?
Ci sono tanti mezzi pubblici per raggiungere il centro e altre zone della città e ci sono tante scuole
raggiungibili a piedi.
Cosa faresti per diminuire lo smog a Milano?
Un programma di incentivi economici ai condomini per rinnovare gli impianti di riscaldamento.
Come vorresti ripulire i graffiti vandalici?
Affidando il lavoro a cooperative sociali che diano lavoro a ragazzi disagiati o problematici.

classe 5 Maria Consolatrice

Val Lagarina

Colorni

1) Quali tra questi mezzi utilizzi prevalentemente per spostarti in città?
-a piedi
-autobus/metro
-macchina
-monopattino

-bici

2) Cosa state facendo in classe o a scuola per conoscere i problemi ambientali o per risolverli (progetti, attività, letture…)?
Progetto Lato C in cui abbiamo parlato del riscaldamento globale e ora lo mettiamo in pratica: facciamo un crowfunding per realizzare
un murale fatto di vernice che assorbe CO2
Parliamo di inquinamento e ambiente anche in inglese
Progetto “Milano fuoriclasse”
Progetto Oikos sul problema della plastica
Raccolta differenziata in tutte le classi
Lettura del libro “Il convegno dei ragazzi che salvano il mondo”
Laboratorio di riciclo di oggetti
Ricerche sul tema dell'ambiente
Cartelloni che fanno capire come fare la raccolta differenziata
Piccole azioni che in futuro forse serviranno
Sensibilizziamo con la classe più gente possibile
3) Quali sono gli oggetti che ricicli più frequentemente? Scegline uno e raccontaci in che modo lo ricicli.
Fogli di carta: riutilizzarla per disegnare o scrivere negli spazi vuoti
Bottiglie di plastica: riempirle di nuovo. Per i tappi c'è una raccolta in chiesa, oppure come porta piantine,
Tappi: si possono utilizzare per fare delle costruzioni
Barattoli di vetro: come contenitori di cibo
Contenitori del gelato per tenere al fresco le polpette
Sacchetti del supermercato: li riuso per fare la spesa finché si bucano. Polistirolo per fare modellini
Dopo aver usato una bottiglia la taglio, ci metto la terra e ci pianto qualcosa
Scatole e barattoli come contenitori di oggetti
Schede grafiche rotte da dissaldare per creare oggetti creativi
Scatole di scarpe per metterci dentro cose che non uso

Ojetti

Ti è mai capitato di compiere della azioni negative nei confronti dell’ ambiente (buttare le cicche per
terra, lasciare rifiuti in giro, danneggiare alberi ecc..)? Perché secondo te ti è capitato?
Perché pensi “Tanto nessuno mi vede” anche se sai che è un comportamento scorretto
Perché sono sempre di fretta
Quando sono arrabbiato/a e non trovo cestini allora senza accorgermene
lascio qualcosa a terra
Perchè non sapevo le conseguenze sull’ambiente
Secondo te, cosa potrebbe aiutare a tenere puliti gli spazi pubblici (parchi, giardini, marciapiedi,
piazze…)?
Organizzare dei momenti in cui le classi puliscono o sistemano a turno spazi pubblici (parchi, giardini,
marciapiedi, piazze)
Più cestini nei parchi
Bidoni differenziati nei parchi
Premiare chi raccoglie rifiuti (gare)
Fare progetti in tutte le scuole
Appendere cartelli con gli slogan
Multe
Organizzare dei controlli di persone o tramite telecamere
Più auto del Amsa
Più spazzini e persone più civili
Fare capire i problemi alla gente
Mettere sopra i cestini un cartellone di carta riciclata con su scritto: pensa a dove butti le cose
Cambiare il ragionamento delle persone

Ojetti

Quando pensi all’ambiente a cosa pensi?
Inquinamento, piante e verde, ciò che mi sta intorno, terra, alberi e piante, fiori,
montagna, riscaldamento globale, natura, piante inquinate, animali, foreste, mondo,
effetto serra, migliorare il verde, fiumi, aria, energia, parchi puliti, al mare e alle
tonnellate di plastica che sono presenti in esso, pulizia, paesaggio intorno a noi,
acqua, città pulite, ecosistemi, riciclaggio.
- Alla vita
- Greta Thumberg Importanza di rispettare la natura, perché lo inquiniamo, a come
stiamo riducendo la natura, a qualcosa da rispettare; penso che per colpa nostra non è
più bello, al suo bene e alla sua protezione; che stiamo rischiando molto; che il
mondo si sta rovinando; uno spazio vitale di cui avere cura.
- Qualità della vita: bisogno di spazi verdi, di aria pulita, di riduzione
dell’inquinamento. Benessere delle persone e della natura. Che è molto bello. A
qualcosa che non è solo mio ma dell’intera comunità; che lo dobbiamo curare come
casa nostra.
- Niente. Non ci penso molto.

Quarenghi 14

Ti piacerebbe partecipare a una giornata di sensibilizzazione
sull’ambiente (pulizia dei giardini pubblici, pulizia dei giardini
scolastici, …)?
NO

7

ABBASTANZA 24

SÌ 37

MOLTO

28

Quale pensi che sia il problema maggiore relativo all’ambiente nella
zona in cui abiti?
Mancanza/ o cattivo stato delle piste ciclabili
13
Mancanza cestini e rifiuti lasciati in giro
65
Traffico
32
Cacche dei cani
47
Altro *
* Traffico soprattutto quando c’è la partita - Smog - I cestini ci sono ma le
persone lasciano lo stesso la spazzatura in giro - Mancano i cestini
differenziati - Pulizia generale

Quarenghi 14

Quale mezzo usi per venire a scuola?
Auto
31
Bicicletta:
1
Metropolitana/ATM:
14
A piedi:
30
Fai la raccolta differenziata a casa tua ?
Mai 2
Qualche volta 8
E a scuola?
Mai 0

Qualche volta 19

Sempre 88

Non risponde 1

Sempre 78

Se hai risposto “Mai” o “Qualche volta” scrivi perché:
perché sono pigro; perché non mi impegno per farla; perché mi dimentico (4), perché
non so dove si butta il rifiuto e bisognerebbe specificare meglio; mi confondo tra i
cestini (3); non sono attento (3); perché quando non voglio alzarmi provo a lanciare
o la plastica o la carta e se faccio centro bene, se non lo faccio pace; perché vedendo
che le bidelle buttano la carta nella plastica lo faccio anch’io qualche volta;; perché
non ci fanno entrare in classe durante l’intervallo e non posso buttare nei cestini
giusti.

Quarenghi 14

Proposte più interessanti:
• Viabilità alternativa: piste
ciclopedonali, bikee car
sharing elettrico,
potenziamento mezzi pubblici.
• Sensibilizzare e
responsabilizzare
maggiormente le persone sul
riciclo e riuso di oggetti e sulla
raccolta differenziata da
ampliare nelle zone pubbliche
prevedendo contenitori
differenti.

classe 4A Magreglio

Intervista della 2 G via Sapri rivolta ai genitori
Sa cosa sono le case d’acqua?
Non proprio, ma ci siamo informati, perché nella nostra zona non ci
sono questi distributori che forniscono acqua gratuitamente.
Ci piacerebbe che venissero installate case d’acqua anche nella nostra
zona, via Sapri, sia per diminuire l’inquinamento dovuto all’utilizzo
delle bottiglie di plastica e sia per utilizzare l’acqua della propria città.
Intervista della 2E via Sapri rivolta ai genitori
Quali sono i problemi dell’ambiente che ti preoccupano maggiormente?
Dei problemi ambientali mi preoccupa di più l’inquinamento dell’aria
dovuto alla grande quantità di automobili e allo smaltimento errato dei
rifiuti sia a livello industriale che domestico. Ancora più preoccupante è
la distruzione dell’ambiente naturale in tutto il mondo, tutto ciò porta
al cambiamento climatico che mette a rischio la ciclicità delle stagioni
con gravi ripercussioni sia per la saluta del Pianeta che quella di ogni
essere vivente.

classi 2G e 2E Sapri

Intervista 1F di via Sapri rivolta ai genitori
E’ importante che si effettui una raccolta differenziata attenta e precisa?
E’ fondamentale fare la raccolta differenziata, fino ad ora abbiamo inquinato e
rovinato l’aria, l’acqua e la terra recando danno a noi stessi oltre che agli
animali e alle piante. Compiere una buona raccolta differenziata preserva il
nostro ambiente. Ogni volta che mettiamo una bottiglia di vetro o di plastica nel
contenitore giusto, dobbiamo pensare di stare facendo un passo nella direzione
giusta per cambiare e migliorare le cose.
Quali vantaggi può portare?
La raccolta differenziata consente di migliorare il riutilizzo di materiali
riciclabili come la plastica, la carta e il vetro, che diventano fonte di ricchezza e
non più di inquinamento. Inoltre consente di salvaguardare l’ambiente e
trasformare i rifiuti anche in energia , con l’utilizzo di termovalorizzatori, cioè
inceneritori di rifiuti in grado di trasformare gli scarti in calore, riscaldare
acqua e produrre energia elettrica.

classe 1F Sapri

Intervista di 1 B di via Gallarate ai genitori
Cosa vorresti per migliorare l’ambiente della tua zona?
Per migliorare l’ambiente della mia zona vorrei differenziare
maggiormente i rifiuti tramite i cestini per strada, coltivare piante e
curare giardini, costruire più piste ciclabili, attivare di più il blocco del
traffico, usare delle borse di tela per fare spese quotidiane.
Cosa pensi delle case d’acqua?
Le casa d’acqua sono un servizio di erogazione di acqua pubblica
potabile, naturale o frizzante; si può scegliere di prelevare mezzo litro,
un litro o un litro e mezzo di acqua gratuitamente fino a sei litri di
acqua al giorno. Con l’utilizzo di queste case la popolazione
limiterebbe il consumo di plastica ( bottiglie di plastica) e quindi ci
sarebbero meno rifiuti da smaltire.

classe 1B Gallarate

