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Il problema:
1. Inefficacia della raccolta differenziata nella nostra scuola legata anche a indicazioni confuse

che non aiutano a differenziare.
2. Mancanza di una reale sensibilizzazione delle persone circa la raccolta differenziata.

La soluzione:
Un approccio sistemico richiede un piano generale che sfrutti più canali simultaneamente

Impatti:
1. Impatto ambientale
2. Impatto sociale



Il problema ambientale

LOMBARDIA
Nel 2018 il 29,2% dei rifiuti viene
ancora sprecato,, una
percentuale ancora troppo alta.

DATI ISPRA 2019

ITALIA
•Carta: 13,4% sprecata
•Plastica: 12,9% sprecata
•Vetro: 14,1% sprecato

Cristina Da Rold, "Ecco l’Italia che fa la
“differenziata”. Male alluminio e
batterie più attenzione alla plastica"
da 《Il sole 24 ore》del 29 ottobre
2019

GORGONZOLA

DATI ISPRA 2019



Il problema sociale

Dalle domande aperte è
emerso:

1. bisogna essere più
coscienti nella
raccolta differenziata

2. servirebbero tre
cestini differenti al
posto di uno solo

3. bisogna sensibilizzare
ancora di più i ragazzi
riguardo a questa
tematica



La nostra idea: Contest - Operazione Cestini - App 

La nostra mission:
Migliorare e incrementare la differenziata al Marconi
tramite indicazioni più chiare, studenti consapevoli e
attivamente impegnati, intera comunità scolastica
sensibilizzata sul riciclo.La nostra vision:
Far capire allo studente che può essere un attore del
cambiamento, sapendo tutto sul riciclo, raccolta
differenziata ed economia circolare



GREEN 
APP

→ Riciclo e

smaltimento
→ Green game

Perché ignorarlo quando puoi giocarlo!

http://drive.google.com/file/d/1MUatB1m5vz-iZSRV-SbFxlGRdWVPvq-Q/view
http://drive.google.com/file/d/1MUatB1m5vz-iZSRV-SbFxlGRdWVPvq-Q/view


→ Contest
Non essere indifferente!

Questo contest si articolerà in tre sfide:

Disegna e impara:
UN CARTELLONE:, 4 classi passeranno alla fase successiva

Mostra ciò che ti differenzia:
UN VIDEO: 2 classi passeranno alla fase successiva

La finale: ora tocca a voi!
CONTENITORI: una classe vincitrice!

E il premio? Ore di alternanza scuola lavoro per la classe vincitrice



→ Operazione cestini

Collocare due cestini aggiuntivi
nelle classi e nei vari corridoi
(plastica, carta e umido) realizzati
con materiali riciclati.

Forte collaborazione tra studenti,
docenti e personale ATA

Non fare il pigrone, usa il giusto bidone!



Impatti positivi

● Permette la riduzione dei rifiuti smaltiti in modo scorretto

● Favorisce la sensibilizzazione dei giovani e degli adulti

● Garantisce la maggiore pulizia della scuola

● Assicura un risparmio economico

● Permette un monitoraggio nel tempo

ambientale e sociale



Contattaci 

@circproject

@progettocircolare

@pro.circ.1

https://ecologicaldream.wixsite.com/progettocircolare

https://ecologicaldream.wixsite.com/progettocircolare

