
IIS V. BENINI 
-MELEGNANO-

Let’s start  : 
dalla plastica a tutti gli scarti  prodotti nella 
nostra scuola

dalla riduzione alla costruzione di una 
Melegnano più green !!!



PROBLEMA DI 
PARTENZA:

eccessivo consumo di 
plastica nella scuola

SOLUZIONE: 
sostituire la plastica con 

elementi più
ecosostenibili

Bottigliette di plastica

Imballaggio delle 
merendine (poco sane) 

Contenitori di 
detersivi

Bicchieri di plastica 
usa e getta

Materiali di 
cancelleria

Toner per stampanti



CONTESTO:
Territorio: Comune di Melegnano e Comuni confinanti

Dati sulla scuola: 
-Melegnano;
- Persone nella scuola: 904 alunni (358 in via Cavour, 546 in via 

Predabissi) + 64 personale scolastico = 968 persone

- Contributo economico delle famiglie alla realizzazione del 
progetto mediante la quota versata volontariamente durante 
l’iscrizione � borracce gratuite per gli alunni



CONTESTO:
Sostenibilità nella nostra scuola:
Al passo coi tempi aderendo al Progetto Be Plastic Free Challenge

Attività Green  già presenti:
- Particolare attenzione alla raccolta differenziata
- Raccolta tappi
- Utilizzo di toner e detersivi ricaricabili
- Sensibilizzazione sui temi ambientali nelle classi 
- Orto a scuola
- Progetti di auto-imprenditorialità Green



TEAM
CHE OPERA

•Alunni: 15 alunni, gruppo eterogeneo 3E e 3D
•Insegnanti e Personale ATA 

•Aziende Partner e Sponsor 
•Shareradio
• Assessora all’Ambiente  di Melegnano
• Gruppo Cap 
• Grande Gruppo Green  costituito da tutte le 

scuole di   Melegnano 

•Dirigente  scolastico e Consiglio d’Istituto 
•Responsabile Sicurezza  della scuola 
•Famiglie



MODELLO DI 
INTERVENTO

:

•10/5/21 analisi dell’acqua potabile a 
scuola

•settembre 2021-2022: ogni 
studente riceverà gratuitamente la 

borraccia

•installazione di distributori di 
acqua potabile concesse dal Gruppo 

CAP  in comodato d’uso gratuito  

Logo della nostra borraccia 
votato da moltissime

persone!!



INTERVENTO di 
Sensibilizzazione 

● Decorazione parete del 
distributore di acqua 

● Creazione di materiale 
condivisibile sui social 

● Tematiche di sensibilizzazione:
1- consapevolezza dell’utilizzo 
dell’acqua potabile 
2- consolidamento della raccolta 
differenziata 
3- alimentazione sana nuove 
proposte di merende sane

PODCAST VIDEO CANVA



L’acqua di Melegnano  
è potabile ?

Analisi CAP:

•CAP = gestore servizio idrico  della Città 
Metropolitana di Milano

•controlla che i parametri emanati dalla legge 
vengano rispettati con controlli accurati e regolari

•tutela la qualità dell'acqua potabile grazie 
all’utilizzo di laboratori di analisi moderni e 

tecnologicamente all’avanguardia.



COSTO E FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO FONDO D’ISTITUTO : 
Acquisto 900 borracce serigrafate con logo 
3,15+iva plastica reciclata 3465,00 euro 
4,15 + iva in acciaio 45567 euro 

FINANZIAMENTO TRAMITE SPONSORS :
2^ analisi dell’acqua:  120 euro 
costi di manutenzione - cambio lampada uvb:    180 + iva euro 
lavoro idraulico e collaudo distributori acqua:   1.100+ iva euro 
materiale per decorare la location dei distributori:  100  euro 



PRIMI RISULTATI
Proposta d’acquisto delle 
borracce da parte della scuola

Scelta del logo delle borracce con 
sondaggio

Incontro con Dirigente Scolastico 
e due Sponsor aziendali etici per 
definizione dei finanziamenti

10/5/21 svolte analisi dell’acqua

Sondaggi e interazioni con 
studenti e professori

Creazione di materiali per la 
sensibilizzazione 

Aumentare la consapevolezza delle persone in tema
di  sviluppo sostenibile attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

Ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite
delle città riguardo alla gestione dei rifiuti

Prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma 
di inquinamento marino

Migliorare l’istruzione e la sensibilizzazione per 
mitigare il cambiamento climatico e la riduzione
dell’impatto


