Premio

“RIDURRE

si Può nelle MARCHE”
- Edizione 2012 -

Giornata sulla prevenzione
della produzione dei rifiuti

S
SC
A P
Prro
Attttiivviittà
1
CH
HE
og
ED
ge
DA
etttto
à N
o//A
NU
UM
M.. 1

"PALADINI DELLA DIFFERENZIATA"
..con la raccolta differenziata la
Terra è salvata..
Soggetto attuatore:

I.S.C. San Benedetto del Tronto CENTRO

Località di attuazione:

San Benedetto del Tronto

Categoria:

Istituti scolastici

Tipologia di rifiuto interessato:

Vario

Obiettivo:

Sensibilizzare alunni e genitori

Soggetti destinatari:

Alunni, docenti, famiglie, collaboratori scolastici, addetti alla mensa

Altri attori:

Ente Comunale, Picenambiente S.r.l, Legambiente, COOU.

Contatti:

Referente: Laura Fazzini
e-mail: lfazzini@libero.it
siti:www.scuolawebambiente.it,www.terzocircolosbt.it ,www.feeitalia.org

Con il patrocinio di:

Motivazione, descrizione generale e carattere innovativo dell’azione di prevenzione dei rifiuti
Le molteplici attività di sensibilizzazione alla prevenzione dei rifiuti svolte dall’ Istituto sono rivolte sia agli
alunni che ai familiari. Si tratta di laboratori creativi autogestiti dai genitori e nonni per costruire di oggetti di
riuso,mostre con materiali riciclati,partecipazione a concorsi di presepi artistici realizzati con materiale
povero…Durante la colazione viene servita frutta e l’acqua utilizzata nelle mense è quella del rubinetto, si
evita così la produzione di rifiuto in plastica e tetrapack derivante da merendine e bottiglie. E’ stata inoltre
realizzata dagli alunni brochure sulle 5 R dal titolo “Paladini della Differenziata” in cui gli stessi
impersonano piccoli super-eroi evidenziando con delle foto i comportamenti virtuosi e quelli da evitare. La
scuola inoltre adotta una serie di regole,gli “eco-codici ambientali”, per rispettarel’ambiente.
Replicabilità e trasferibilità dell’azione di prevenzione
Le azioni sono replicate ogni anno e le attività ambientali possono essere trasferibili attraverso
l’informazione, la condivisione delle esperienze,la pubblicizzazione,la consultazione e l’uso del web.

Aspetti comunicativi
La comunicazione è stata effettuata attraverso manifesti e locandine affisse sulle vetrate della scuola ,
avvisi sul sito convegni, mostre, laboratori e un documentario realizzato dagli alunni disponibile sul sito.

Valore etico e sociale

Effetti sull’occupazione

Possibilità di creare posti di lavoro per le campagne pubblicitarie

Con il patrocinio di:

