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RIFIUTO* SPECIFICA
TIPOLOGIA DI 

PLASTICA LUOGO DI IMPATTO ORIGINE PERCHE' CHI LI GENERA* PROCESSO*

Bottiglie di plastica
Bottigliette da 
0,5 L PET scuola interna e esterna abitudine

studenti, docenti, 
personale scuola pausa, intervallo

Merendina 
confezionata Imballaggio PAP PP scuola interna e esterna fornitura

studenti, docenti, 
personale scuola pausa, intervallo

Palettine per il caffè 
palettine in 
plastica LDPE scuola, bar, macchinette interna fornitura 

studenti, docenti, 
personale scuola pausa intervallo 

Contenitori 
disinfettante 

contenitori in 
plastica HDPE scuola interna e esterna abitudine e fornitura

studenti, docenti, 
personale scuola orario scolastico 

Piatti di plastica piatti di plastica
PP PC MF 
PMMA bar interna fornitura docenti, studenti pausa pranzo 

Penne
penne di 
plastica PET scuola, segreteria esterna fornitura

studenti, docenti, 
personale scuola orario scolastico 

Bicchierini del caffè
bicchieri di 
plastica PP scuola, macchinette interna fornitura

studenti, docenti, 
personale scuola pausa, intervallo

Detersivo Contenitori HDPE scuola interna fornitura
docenti, personale 
scuola orario scolastico 

La 
nostra 
analisi



Le nostre soluzioni
Il nostro progetto per l’eliminazione dei 
rifiuti monouso è composto da tre fasi: 

1. Informare e sensibilizzare gli utenti
2. Migliorare e adattare alla scuola alcune 

buone pratiche che già conosciamo
3. Incentivare gli utenti a rendere la scuola 

ecosostenibile
4. BORRACCE BRANDIZZATE “SEMPRE 

PIU VERDI” DA VENDERE ALL’INTERNO 
E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA



Cartelloni e 
brochure
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borracce con 
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● Eliminazione definitiva di ogni tipo di usa e getta
● per quanto non sia un tratto di competenza del 

B-FREE Plastic Challenge, sarebbe opportuno, 
ove le regole sanitarie lo permettono, cercare di 

non eliminare il cibo non servito nei piatti ma 
destinarlo, ad esempio, ad associazioni che si 

occupano di aiuti ai poveri
● Per ampliare il progetto si potrebbe pensare  in 

quanto “Sempre più Verdi” di creare dei tovaglioli 
personalizzati per ogni studente o simili per 
favorire il progetto di eliminazione dell’usa e 

getta

- INCONTRO DELL’8 APRILE 2021 TRA “SEMPRE PIU 
VERDI” E MILANO RISTORAZIONE - LE NOSTRE 

RICHIESTE



Il contesto di sviluppo della nostra azione

Il nostro istituto è costituito dal liceo musicale del 
Conservatorio, dalla scuola secondaria di primo grado, 
dalla scuola primaria e dalla scuola dell’infanzia. Il tema 
che accomuna gli studenti dai 6 ai 19 anni è la musica.



Costi e finanziamenti del 
progetto
Essendo il nostro un istituto ad indirizzo 
musicale, per finanziare il nostro progetto 
abbiamo pensato di organizzare un concerto 
che, situazione epidemiologica permettendo, 
si svolgerà in modalità “dal vivo” a settembre 
2021. Inoltre, la Presidenza  della nostra scuola 
ci ha dato una grossa mano per far partire il 
percorso che porterà alla vendità delle 
borracce personalizzate “Sempre più Verdi” 
con un prestito di 500 euro, che ci impegnamo 
a restituire entro il 31 dicembre 2021. 



Il team del progetto 

Il team che ha lavorato e si sta attualmente 
impegnando per portare avanti il progetto è composto 
principalmente dai 30 studenti che compongono del 
terzo anno del liceo musicale del Conservatorio di 
Milano “G.Verdi” e dalle due professoresse 
coordinatrici, la prof.ssa Elisa Peroni e la prof.ssa Elena 
Cellurale. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che hanno collaborato alla resa della nostra idea. 



I primi risultati del progetto 
Purtroppo la situazione epidemiologica non ha giovato al nostro 
percorso; da settembre però inizierà la vendita delle borracce 
brandizzate “Sempre più Verdi” all’interno e all’esterno del contesto 
scolastico, mentre sempre nello stesso mese partiranno le 
presentazioni per spiegare ai nostri compagni più piccoli (della scuola 
primaria e secondaria di primo grado) le problematiche legate al 
mondo della plastica e soprattutto del monouso. Per quanto riguarda i 
social stiamo ottenendo buoni risultati sul nostro profilo Instagram e 
presto ci allargheremo anche a Facebook e Tik Tok. 


