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Se prima la natura era già inqui-
nata, da quando dobbiamo uti-
lizzare le mascherine lo è anco-
ra di più perché questi presidi
chirurgici non sono biodegrada-
bili e si accumulano se non ven-
gono smaltiti correttamente.
La nostra classe ha riflettuto su
questo problema e, per un cer-
to periodo, ha deciso di fotogra-
fare tutte le mascherine trovate
per terra. Ne abbiamo fotografa-
te in molte zone di Arezzo, an-
che fuori dal cancello della no-
stra scuola, ed abbiamo triste-
mente notato che questo brutto
fenomeno sta aumentando di
giorno in giorno. È bene anche
considerare che le mascherine
usate potrebbero essere conta-
minate e che, se lasciate in giro,
oltre che aumentare inquina-
mento e degrado, potrebbero
davvero essere una pericolosa
fonte di contagio se, per esem-
pio, vengono inavvertitamente
calpestate con scarpe che poi
non vengono tolte appena en-
triamo in casa.

Sappiamo che le mascherine
chirurgiche sono composte da
tre strati che devono impedire
al virus di passare nelle nostre
vie respiratorie, devono essere
indossate correttamente co-
prendo naso e bocca e che, infi-
ne, vanno cambiate spesso os-
sia ogni circa 5/6 ore di utilizzo.
In un giorno di scuola quindi, so-
lo noi e il personale della nostra

scuola ne usiamo e dobbiamo
smaltire dalle 500 alle 600 e, se
moltiplichiamo questo dato per
tutte le persone che attualmen-
te ne fanno uso in tutto il mon-
do, viene fuori una cifra spaven-
tosa! Il corretto smaltimento è
l’unico modo per non inquinare
il nostro pianeta: buttiamole tra
i rifiuti indifferenziati avendo cu-
ra però di togliere o tagliare gli

elastici perché, nell’eventualità
purtroppo probabile che una di
esse vada a finire in un corso
d’acqua o in mare, gli animali
potrebbero finire impigliati e
soffocare o, comunque, avere i
movimenti fortemente ridotti.
Il mare, dicevamo. La nostra
città è abbastanza lontana dal
mare ma non per questo l’argo-
mento non ci deve stare a cuo-
re: abbiamo letto che si sono
già verificati episodi di esseri ac-
quatici, pesci soprattutto ma an-
che tartarughe marine e uccelli,
trovati intrappolati dagli elastici
attorcigliati tra le zampe o le pin-
ne o che sono morti dopo aver
mangiato inavvertitamente que-
sti oggetti che, in acqua, galleg-
giano e possono essere scam-
biati per cibo. La parte in plasti-
ca, poi, rilascia in acqua micro-
particelle, piccolissimi pezzetti
che possono essere ingeriti dai
pesci e da noi stessi che ci cibia-
mo a nostra volta di quei pesci.
Noi ragazzi e ragazze teniamo
molto alla natura e all’ambiente,
amiamo gli animali e ci piace ve-
dere un mondo pulito e piacevo-
le da vivere e, in questo momen-
to, sappiamo anche quanto è im-
portante salvaguardare la no-
stra salute. Ciò non vuol dire pe-
rò “ammalare” la natura! Pensia-
moci e usiamo sempre i cestini.
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Non eravamo affatto convinti
che le mascherine fossero “indi-
struttibili” ed abbiamo deciso di
andare fino in fondo. Passando-
le ai test di laboratorio.
Con il nostro professore di
scienze Giordano Martini, abbia-
mo sezionato una mascherina
chirurgica nuova e abbiamo sco-
perto che è composta da tre
strati: esterno, intermedio e in-
terno, quello a contatto con la
pelle.

Abbiamo poi preso due bicchie-
rini di plastica ed in uno abbia-
mo messo acqua e alcuni pez-
zetti dei tre strati e di elastico e
la stessa cosa abbiamo fatto in
un bicchierino pieno di alcol
che però abbiamo chiuso con
domopak perché l’alcol sareb-
be potuto evaporare rendendo
vano l’esperimento.
Dopo circa una settimana ab-
biamo osservato i primi risultati
prendendo alcuni campioni di
quelli immersi in acqua e di quel-
li immersi in alcol e li abbiamo
esaminati al microscopio notan-
do soprattutto i robusti filamen-
ti plastici.
Purtroppo i vari pezzi erano as-
solutamente come quando li

avevamo messi nei bicchierini.
Dopo altri giorni li abbiamo nuo-
vamente osservati ma non era
cambiato nulla.
A questo punto è chiaro: se nep-
pure l’alcol degrada le mascheri-
ne, come potrà riuscirci un filo
d’erba?

Binish Desai (nella foto in alto
a sinistra) , indiano, è chiamato
l’uomo del riciclo. Da quando
aveva 16 anni, ha iniziato a pen-
sare come trasformare i rifiuti in
materiale da costruzione fino
ad arrivare ora ad usare masche-
rine usate che vengono raccol-
te in luoghi pubblici in speciali
bidoni, lasciate in “quarantena”
72 ore e poi disinfettate per 4

ore. Vengono quindi stracciate
in piccoli pezzi e passati poi ad
una specie di impastatrice che
li tritura ancora più finemente
per riuscire ad ottenere una pol-
tiglia.
A questo punto, si prende delle
forme di plastica, fatte a matto-
ne, di circa 30 cm per 20 cm e
alte 10 cm e si riempiono di que-
sta poltiglia unita ad acqua (an-
ch’essa riciclata) e colla liquida.
Si lasciano asciugare all’aria,
dunque non si usa alcun tipo di
energia se non quella della natu-
ra, e si ricava un mattone quasi
completamente creato con ma-
teriale riciclato, impermeabile e
che non brucia se attaccato dal
fuoco.
Per ogni mattone, si usano
all’inizio circa 7 kg di materiale
da riciclare.
Un’ idea utile e bio.

Covid, allarme anche per l’ambiente
L’errato smaltimento dei presidi oggi necessari può danneggiare ulteriormente un equilibrio già precario
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