
LA DIFFERENZIATA FA LA 
DIFFERENZA● IL PROBLEMA: difficoltà nel differenziare i rifiuti 

all’interno della scuola

● LA SOLUZIONE: rendere più semplice la 
raccolta differenziata posizionando nuovi cestini 
con colore e funzione distinta, affiancati da 
indicazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti

● IMPATTI AMBIENTALI, SOCIALI E SDGs: 
gestione dei rifiuti migliorata e semplificata, in 
modo da ridurre sprechi e poterla replicare a 
casa

sito web:
https://metismoore.wixsite.com/diffe
renziata
instagram:
https://www.instagram.com/3ae_ambi
ente/?hl=it
facebook:
https://www.facebook.com/ae.ambie
nte.7

https://metismoore.wixsite.com/differenziata
https://metismoore.wixsite.com/differenziata
https://www.instagram.com/3ae_ambiente/?hl=it
https://www.instagram.com/3ae_ambiente/?hl=it


IL PROBLEMA AMBIENTALE
la situazione nei cestini della nostra scuola era proprio come in 
foto, tutti i vari rifiuti mischiati nei cestini, per poi essere raccolti in 
un unico sacco, e generando enormi quantità di indifferenziata, 
quando molti di quei rifiuti potrebbero essere differenziati e riciclati. 

le cause di questo fenomeno sono principalmente: 

● pochi cestini e posizionati male.   
● difficoltà nel capire dove gettare un rifiuto, dato che i cestini 

non presentano indicazioni.
● mancanza di cestini appositi per carta e organico.     

nella nostra scuola vari rifiuti venivano raccolti in 
un unico sacco, generando enormi quantità di 
indifferenziata, le cause di questo fenomeno 
sono principalmente: 

● pochi cestini e posizionati male.   
● difficoltà nel capire dove gettare un rifiuto, 

dato che i cestini non presentano 
indicazioni.

● mancanza di cestini appositi per carta e 
organico. 



LA SOLUZIONE - L’IDEA!
Per l’umido verranno utilizzati 
bidoni chiusi da un coperchio, 
in modo da non far uscire 
cattivi odori, 
Per il multipack e carta e 
cartone utilizzeremo bidoni da 
80 l, 
Per il secco utilizzeremo i cestini 
già presenti nella scuola, quelli 
in buono stato, in modo da 
risparmiare sui costi derivanti 
dall'acquisto di nuovi cestini.

Sopra ad ogni cestino ci sarà 
un foglio che indica cosa si può 
buttare in ogni cestino,in modo 
da sapere sempre dove gettare 
ogni rifiuto, il foglio farà 
riferimento al comune della 
scuola (Gorgonzola).

in ogni corridoio della scuola, in 
punti facilmente raggiungibili 
da tutti, saranno posizionati 4 
bidoni, tutti vicini, 
rispettivamente, uno giallo per 
la  plastica, bianco per la carta, 
rosso per il secco  ed infine uno 
per l’umido di colore marrone 

Sopra ad ogni cestino ci sarà 
un foglio che indica cosa si 
può buttare in ogni cestino,



IMPATTI AMBIENTALI, SOCIALI ED SDGs
gli impatti positivi si potranno misurare 
contando i sacchi di rifiuti della raccolta 
differenziata,                     con il nostro progetto                        

c                  contribuiamo al SDG n°12,       
o                  ossia ridurre sostanzialmente 
l                   la generazione di rifiuti,           
a                  attraverso il riciclaggio  

gli studenti impareranno come fare una 
raccolta differenziata efficace in modo da 
poterla replicare anche a casa 

con il nostro progetto 
contribuiamo a ridurre 
l’inquinamento derivato da 
una cattiva gestione dei rifiuti 
nella nostra scuola così 
aumenteranno i rifiuti 
differenziati 

                    con il nostro 
progetto                        c                  
contribuiamo al SDG n°12,       
o                  ossia ridurre 
sostanzialmente l                   la 
generazione di rifiuti,           a                  
attraverso il riciclaggio  

gli studenti impareranno 
come fare una raccolta 
differenziata efficace in modo 
da poterla replicare anche a 
casa 


