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In questa edizione del Giornaletto vogliamo dedicare uno spazio all’am-
biente nel quale viviamo. Proprio in questi giorni è stata indetta dalla FAO 
“La giornata Mondiale dell’acqua” e presto si terrà in Brasile (5 giugno pros-
simo) “La giornata Mondiale dell’ambiente”. 
Sfogliando le pagine del Giornaletto sogneremo viaggiando in giro per  Sivi-
glia e per la nostra amata Firenze. 
Infine, qualche argomento di salute e un breve excursus storico sulla figura 
dell’Infermiere per ricordare insieme la giornata Internazionale (12 Maggio) 
in onore a Florence Nightingale, pioniera dell’Infermieristica. 
Concludiamo questo numero con un articolo sulla primavera scritto dall’af-
fezionato Franco e qualche nota di poesia con Bruno. 

EDITORIALE 
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Curiosando nel sistema ambientale... 
RIDURRE LO SMOG NELLE GRANDI CITTA’ 

 
Del Team Infermieristico 

Secondo una ricerca britannica, nel-
le grandi città gli spazi verdi possono 
fare molto per ridurre il problema del-
lo smog.  
Se però si usasse meno anche l’auto.  
Uno studio condotto dai ricercatori 
dell’università di Southampton ha ri-
velato che un’ottima soluzione per 
contrastare lo smog delle aree urba-
ne, oltre ai consueti blocchi del traffi-
co e aree pedonali, sono gli alberi. 
Questi studiosi, infatti, hanno osserva-
to che nella città di Londra le aree 
verdi assorbono fino a duemila ton-
nellate di pm10 all’anno. 
Questo  proclama gli “alberi”  una 
valida strategia contro questo pro-
blema che negli ultimi anni si è fatto 
sempre più serio e preoccupante, 

dal momento che gli effetti sulla salu-
te delle persone e dell’ambiente so-
no molto dannosi.  
Inoltre, variando il mix di specie pre-
senti nelle aree urbane si possono 
anche migliorare i risultati ottenuti, 
soprattutto se si scelgono alberi che 
hanno foglie tutto l’anno, come nel 
caso di pini e querce. 
A questo punto non resta che augu-
rarci che siano in tanti a ricorrere a 
questa strategia, visto che, oltre a 
giocare un ruolo importante nella lot-
ta allo smog, saprà sicuramente ren-
dere le città molto più belle e donare 
nuovamente ai cittadini quegli spazi 
verdi diventati sempre più rari. 
 
                            Fonte: eco-ambiente 
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                               TRASFORMARE I RIFIUTI  
                              IN ELETTRICITA’ E CALORE 

Del Team Infermieristico 

L’idea dei progettisti è di sostituire il 

cassonetto con un sistema “in scato-

la” in grado di generare energia. 

Parliamo del procedimento “Waste 

to Energy (W2E)”, vale adire energia 

dai rifiuti,  e di un sistema messo a 

punto da una società di Southam-

pton (Regno Unito) in grado di tra-

sformare i rifiuti alimentari in biogas e 

poi in energia elettrica e termica che 

al momento è stato realizzato all’in-

terno di un container navale.  

“La scatola” contiene un impianto di 

digestione anaerobica, modificato e 

collegato ad una unità di produzione 

di gas che potrebbe rendere auto-

sufficienti aziende e strutture dove si 

producono grandi quantità di scarti 

biologici, come ad esempio super-

mercati , scuole, ospedali, alberghi, 

condomini. 

Il sistema più piccolo pare possa trat-

tare mezza tonnellata di rifiuti al gior-

no e produrre energia sufficiente a 

far funzionare 121 mini PC per 8 ore 

circa, mentre quello più grande fino 

a 2,5 tonnellate.  

Inoltre questo tipo di tecnologia può 

offrire grandi benefici anche in termi-

ni di riduzione delle emissioni, evitan-

do all’atmosfera almeno 40 milioni di 

tonnellate di metano. 

 

                          Fonte: fonti rinnovabili 
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                          ETICHETTATURA ENERGETICA 
                         PER TUTTI I DISPOSITIVI ELETTRICI 

Del Team Infermieristico 

In arrivo l’etichetta unica che forni-
sce informazioni complete e compa-
rabili su tutti gli apparecchi che con-
sumano energia. 
Il Governo italiano ha approvato in 
questi giorni uno schema di decreto 
legislativo che recepisce la direttiva 
europea n. 30 del maggio 2010 in 
materia di efficienza energetica.  
La direttiva sull’etichettatura energe-
tica dei dispositivi elettrici intende tu-
telare i consumatori nelle loro scelte 
e favorire il risparmio delle risorse, in 
linea con l’obiettivo di ridurre del 20% 
il consumo energetico dell'Unione 
entro il 2020. 
Il provvedimento introduce l’estensio-
ne dell’etichettatura energetica a 
tutti i prodotti connessi all’energia 

che hanno un impatto diretto o indi-
retto significativo sui consumi e l’eti-
chetta unica che riporterà informa-
zioni accurate, pertinenti e compara-
bili sul consumo specifico di energia 
dei prodotti.  
Questo consentirà ai consumatori di 
scegliere con maggiore facilità l’elet-
trodomestico che consuma meno e 
fa risparmiare energia e denaro. 
La direttiva europea intende inoltre 
incoraggiare i produttori a realizzare 
apparecchi elettrici più efficienti e 
fornire a tutti i paesi dell’Unione un 
sistema di riferimento chiaro e unico 
sulle caratteristiche dei prodotti 
 
 
                           Fonte: eco delle città 
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       OTTONERE UN RISPARMIO ENERGETICO DOMESTICO  
E’ POSSIBILE   

Del Team Infermieristico                

“Bastano pochi e semplici accorgi-
menti per evitare di sprecare risorse 
energetiche tra le mura domesti-
che”. 
La maggior parte dei moderni elet-
trodomestici, come TV, videoregistra-
tori, computer, forni a microonde, o 
decoder, quando non vengono utiliz-
zati possono essere lasciati in “stand-
by”, di regola segnalato da una pic-
cola spia visibile sull’apparecchio.  
In tale modalità il consumo di ener-
gia elettrica si riduce ma non si an-
nulla completamente rispetto alla 
modalità di utilizzo attivo.  
Secondo una stima compiuta dall’U-
nione europea, ogni anno i dispositivi 
domestici e da ufficio in modalità 
stand-by consumano qualcosa co-
me 47 TWh di energia elettrica, che 
tradotto in valori monetari corrispon-
dono a ben 7 miliardi di euro.  
Consumi energetici dunque che nel 
complesso non possono certo dirsi 
trascurabili, infatti si calcola che a li-
vello di singola abitazione, normal-
mente, i consumi nei modi stand-by 
e spento arrivino addirittura a supe-
rare il 10% dei consumi totali. 
Il problema parte da una progetta-
zione delle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche poco propensa 
a considerare gli effetti che, a livello 
aggregato, comportano i consumi 
anche quando esse non vengono u-
tilizzate. 
Il fenomeno non è dannoso solo per 
l’ambiente, ma comporta anche un 
sensibile aumento dei costi delle bol-

lette.  
Per esempio se una quota del 10% 
dei consumi domestici deriva dagli 
assorbimenti in stand-by e spento 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, ciò si traduce, per l’u-
tente medio italiano, in un consumo 
di 220 kWh all’anno, con un aggravio 
sulla bolletta di ben 38 €. 
Alla luce di questi dati, l’Unione Euro-
pea attraverso il Regolamento  
n. 1275 del 2008 ha deciso di porre 
un limite massimo di potenza assorbi-
ta nei modi stand-by e spento per le 
apparecchiature da immettere sul 
mercato, in modo da arrivare entro il 
2020 ad un risparmio di energia elet-
trica pari al 75%. 

Dal 2013, i valori massimi saranno di  
1 W per il modo stand-by e 0,5 W per 
il modo spento. 
Chiaramente si tratta di interventi in-
cisivi nel lungo periodo, prima di otte-
nere dei risultati concreti, infatti, oc-
correrà che tutti gli apparecchi at-
tualmente utilizzati siano sostituiti da 
quelli più nuovi.  
Tuttavia basterebbe già attuare un 
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Del Team Infermieristico                 

uso responsabile degli elettrodome-

stici per diminuire considerevolmente 

lo spreco di risorse, come per esem-

pio la buona abitudine di staccare 

manualmente gli apparecchi dalle 

prese elettriche, o dotarsi di una multi 

presa con interruttore in modo da 

gestire manualmente le modalità 

stand-by e spento, o ancora utilizzare 

una multi presa intelligente, dotata 

cioè di un dispositivo in grado di mi-

surare la potenza assorbita dalle ap-

parecchiature collegate, oppure infi-

ne inserire tra la presa di corrente e 

le apparecchiature dei sistemi anti 

stand-by come un timer pre-

impostato o un sensore di carico con 

soglia di distacco. 
  
 
                       Fonte: fonti rinnovabili 

       IL PANNOLINO CHE VA IN LAVATRICE    
 

Del Team Infermieristico               

Risparmia l'ambiente, risparmi tu. 
 
Basta lavarlo e puoi riutilizzarlo quan-
to vuoi: è il nuovo pannolino Vivi Ver-
de. 
 Scopri tutti i suoi benefici: realizzato 
in cotone proveniente da agricoltura 
biologica,  
Vivi Verde, rispetto ai pannolini usa e 
getta, ti consente un risparmio eco-

nomico fino al 70% in tre anni, pari a 
quasi 1.000 euro.  
Senza dimenticare che con Vivi Ver-
de contribuisci alla salvaguardia del-
l’ambiente, riducendo di circa 150kg 
la produzione di rifiuti indifferenziati in 
tre anni.  
Scegli il meglio per il tuo bambino: 
scegli il pannolino che fa bene an-
che alla natura. 
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A Siviglia per la Semana Santa.  

E per flamenco, tapas, casetas e sto-
ria….  

La stagione è propizia: a Siviglia c’è 
la famosa Feria de Abril (23-28 apri-
le), una delle manifestazioni che più 
ci hanno colpito nel mondo.  
Siviglia è stato un viaggio molto bel-
lo: il flamenco, le tapas, le casetas. 
In pratica per una settimana la piaz-
za si riempie di stand (casetas, ap-
punto), ognuno dei quali è promosso 
da una famiglia, da un’azienda o da 
un’istituzione.  
Si balla, si beve e si mangia. Le più 
allegre sono quelle dei Gitani, che-

qui rappresentano una minoranza 
etnica e culturale importante.  
Le strade (15 giorni dopo la Settima-
na Santa, ancora ricoperte dalla ce-
ra delle candele delle processioni), 
sono piene di gente e di sfilate (ad 
esempio, quella delle carrozze d’e-
poca) e i locali tipici (le famose ta-
pas che poi sono state copiate in 
tutto il mondo), sono stracolmi. 
Purtroppo sono pieni anche gli alber-
ghi. Ma questo è certamente un pe-
riodo buono per visitare in generale 
l’Andalusia, che gode di un clima 
primaverile invidiabile.  
 

                                            
                            A PASQUA MA NON SOLO 

I nostri viaggi  ... 




