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IN COSA CONSISTE QUESTO PROGETTO?
Con il termine Plastic Free 
intendiamo ‘liberi dalla plastica’!
Questo progetto ci guida 
consapevolmente verso un 
mondo con meno plastica

dandoci strumenti, 
informazioni, materiale su 
cui riflettere.
Non vogliamo più vedere 
cose di questo genere! 



CHI SE NE OCCUPA? 
Plastic Free è l’obiettivo 
dichiarato di molte regioni, comuni 
italiani, città: 
schierarsi contro l’uso della 
plastica nel tentativo di 
salvaguardare i propri mari e il 
proprio territorio. 



CHI SE NE OCCUPA? 
Plastic Free è l’obiettivo 
anche di aziende, società, 
supermercati… perché solo 
insieme si può vincere 
questa battaglia!



CHI SE NE OCCUPA? ANCHE NOI!

Anche molte Scuole 
hanno aderito alla 
campagna e tra queste 
anche la nostra!



L’ IMPRONTA ECOLOGICA

L'impronta ecologica è 
un indicatore 
complesso utilizzato 
per valutare il consumo 
umano di risorse 
naturali rispetto alla 
capacità della Terra di 
rigenerarle.



COSA ABBIAMO FATTO?
I nostri professori ci hanno 
proposto di fare un test sulla 
nostra impronta ecologica e un 
quiz “Family Challenge” per 
scoprire quanto ne sappiamo 
sulla plastica! Strumenti utili 
per capire chi siamo e quale sia 
il nostro impatto sull’ambiente

https://www.footprintcalculator.org/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3IAP4e7az
OPHl2t9jLia-wJLiSU7WkSbatRPZKHbbZTY4Jg/viewform



COSA POSSIAMO FARE?
Come ridurre l’uso della plastica in poche mosse...

● Eliminare le cannucce;
● Eliminare i sacchetti della spesa;
● Conservare i contenitori di vetro 

e riutilizzarli;
● Eliminare i bicchieri, posate e 

piatti usa e getta;
● Riutilizzare bottiglie e tazze;
● Acquistare cibi e prodotti sfusi;
● Raccogliere e Riusare, Riciclare, 

Ridurre...



 La raccolta differenziata 
è un dovere di tutti, 
anche se spesso è difficile 
e noioso...
L’impegno giornaliero nel separare i 
materiali destinati ai bidoni dei 
rifiuti ha come obiettivo di 
ridurre la quantità di rifiuto 
secco indifferenziato 
da conferire in discarica. 
Perché non insegnarlo già 
nelle Scuole, con chiarezza?

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE



Nel nostro istituto tutte le 
classi fanno la raccolta 
differenziata, abbiamo i 
cestini apposta per la plastica, 
la carta e l’indifferenziata!

NOI SIAMO PLASTIC FREE!

Tutti gli studenti e le loro 
famiglie, i professori, 
il personale, si impegnano 
per diventare sempre di più Plastic Free!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


