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PREMESSA

La  produzione  di  rifiuti  riguarda  tutti  i  cittadini,  che  come  consumatori  di  risorse, 
quotidianamente contribuiscono all’incremento di tale problema.
L’unica  possibile  via  da  percorrere  se  non  vogliamo  trasformare  il  mondo  in  una 
gigantesca discarica , in un desolato deserto disseminato di immondizia è di puntare alla 
riduzione dei  rifiuti,  mediate uno stile  di  vita  sobrio  da un lato  e mediante la  raccolta 
differenziata e il riciclaggio dall’altro. La cultura del riciclaggio fatica però a farsi strada 
nella nostra società abituata a sprechi di ogni tipo. Educare ad uno stile di vita sobrio, 
attento, rispettoso dell’ambiente è un percorso tutto in salita.
L’obiettivo che ci si prefigge, promuovendo educazione ambientale sui rifiuti, è quello di 
intervenire fin dalla più tenera età per proporre comportamenti responsabili, in grado di 
preservare il nostro ambiente fortemente minacciato.
Il problema dei rifiuti richiede un intervento educativo capace di tenere conto delle relazioni 
esistenti tra conoscenze, comportamenti e valori presenti nella vita quotidiana.
La scuola può sicuramente contribuire alla costruzione di una cultura diversa nei confronti 
di  questo  tema,  non  solo  al  suo  interno  con  gli  allievi,  ma  anche  all’esterno  con  le 
istituzioni e i cittadini.
Gli interventi di educazione ambientale sui rifiuti sono volti a favorire l’assunzione di un 
ruolo attivo per la salvaguardia del proprio territorio, attraverso ipotesi di soluzione, lancio 
di iniziative, sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza.
Gli obiettivi che si intendono perseguire con questi interventi sono molteplici:
Acquisire consapevolezza che le risorse a partire dalle quali l’uomo produce i beni per le 
sue necessità sono limitate e vanno esaurendosi.
Acquisire consapevolezza che le tecnologie utilizzate comportano dei prezzi ambientali ed 
economici.
Capire  che  ognuno  di  noi  può  contribuire  a  fermare  questa  tendenza,  modificando  il 
proprio modo di consumare e agendo attivamente per il recupero delle risorse una volta 
utilizzati  i  beni.  Acquisire quindi  il  concetto positivo di  rifiuto e divulgare la  cultura del 
riciclo.
Diventare  consapevoli  della  possibilità  del  recupero  e  del  riciclaggio  dei  rifiuti  come 
strategia possibile per la soluzione del problema dei rifiuti
Proporre modelli di comportamento compatibili con l’uso razionale delle risorse 
Far crescere nei ragazzi e nelle loro famiglie il senso di responsabilità verso l’ambiente.
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 1-INFORMAZIONE AI CITTADINI 1-INFORMAZIONE AI CITTADINI

A) CAMPAGNA DI SENSIBLIZZAZIONE E INFORMAZIONE   sul tema dei rifiuti indirizzata 
a tutti i cittadini. Si tratta di un progetto di comunicazione biennale che prevede una 
campagna nell’autunno 2006 e una seconda nell’autunno 2007. L’obiettivo è quello di 
sensibilizzare i cittadini sul problema della gestione dei rifiuti e sulla necessità, sempre 
più impellente,  di  impegnarsi  a fondo nella raccolta differenziata.  L'idea generale è 
quella di porre l’attenzione su alcuni punti della città con rifiuti abbandonati: un segnale 
di allarme per richiamare l’attenzione sui comportamenti dei singoli che troppo spesso 
vengono  fatti  ricadere  sulla  P.A.  che  non  gestisce  il  territorio.  Nella  fase  centrale 
saranno  svolti  degli  interventi,  in  alcune  zone  prescelte  (o  in  ogni  CdQ),  con  la 
metodologia  dei  focus-group  per  verificare  l’impatto  della  campagna  (ricordo, 
gradimento  ed  efficacia).  I  risultati  dei  focus-group  permetteranno  di  calibrare  la 
seconda campagna prevista nell’autunno 2007.
La campagna di comunicazione deve essere un’azione coordinata di più strumenti di 
comunicazione.

INDAGINE PER IL MONITORAGGIO DEI CITTADINI

Si tratta di una indagine sociale per il monitoraggio della sensibilizzazione dei cittadini 
sul tema dei rifiuti con l’intento di verificare:

1) l’evoluzione della  sostenibilità  dei  cittadini  analizzando  in  modo diretto  l’azione 
svolta nella campagna di comunicazione nel territorio;

2) testare il ricordo, il gradimento e l’efficacia della campagna e recepire indicazioni 
per lo sviluppo delle campagne future.
Realizzazione: 

A) focus-group nel territorio
B) interviste telefoniche su campione rappresentativo  

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE CAMPAGNA
 Affissioni: manifesti 6 x 3
 Manifesti 100 x 70 
 Utilizzo automezzi APS Holding (pubblicità dinamica)
 Pubblicazioni su quotidiani e periodici
 Spot cinema
 Opuscolo da inviare a tutte le famiglie (90.000) anche in lingua straniera
 Realizzazione materiale informativo:

- Testi
- Stampa 
- Grafica
- Distribuzione

 Agenzia per gestione campagna
La campagna verrà realizzata solo in caso di ottenimento del finanziamento da parte 
del Bacino Padova2, le attività saranno riviste ed adattate al limite dello stesso
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B) Campagna “LE BUONE PRATICHE IN COMUNE A PADOVA  ”
Obiettivi generale della campagna sono : “ Incentivazione della ricerca indirizzata a 
stili  di  vita sostenibili  sostenibili  e promozione di  una cultura di  sostenibilità” – “ 
promozione  di  processi  educativi  per  creare  una  maggior  consapevolezza  sui 
consumi e gli stili di vita; 

Obiettivo per il 2006 è proseguire la campagna attraverso:
 Distribuzione diffusa dei materiali  prodotti   (tra cui il  volantino sui consumi e 

rifiuti)
 Organizzazione di eventi specifici: convegni, interventi nelle scuole, interventi 

nei CdQ;

C) PARTECIPAZIONE A SEP POLLUTIONE 2007   

 Realizzazione di una giornata del TRASH/SCOASS DAY  
- Presentazione dei lavori di alcune scuole
- Sfilata di moda “abiti trash” lavoro degli studenti del corso di laurea in Cultura 

e Tecnologia della Moda dell’Università di Padova;
- Mostra di artisti padovani che utilizzano per le loro opere materiali di riciclo
- Laboratori per gli alunni delle scuole elementari, su prenotazione;
- Focus-group  per  studenti  delle  superiori  e  università  come  momento  di 

riflessione a confronto sul tema del rifiuto;

Realizzazione:
 Individuazione spazi;
 uno o più giorni
 spese per il trasporto studenti
 produzione materiale informativo
 organizzazione e sponsor
La realizzazione dell’iniziativa dipende dal budget di partenza.

D) AGGIORNAMENTO SITO INTERNET    

Sarà creato un sito internet del progetto ed aggiornato tempestivamente alla 
realizzazione delle attività.
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2 - INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE2 - INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE

A) PROGETTI EDUCATIVI   

Organizzazione e gestione di progetti volti  a diffondere le principali  conoscenze sul 
tema dei rifiuti e favorire l’acquisizione di comportamenti corretti. Agli insegnanti che 
aderiscono ai  progetti  viene  offerto  un  costante  supporto  mediante  incontri  di  co-
progettazione, incontri di approfondimento tecnico e fornitura di materiale didattico.
I progetti hanno in genere una durata annuale.
Per l’anno 2006/07 è stato inviato a tutte le scuole del Comune di Padova il fascicolo 
contenente i nostri progetti didattici.

I progetti proposti per l’anno scolastico 2006/07 sono i seguenti:

1. Dall’usa e getta al getta per riusare
Il progetto mira a modificare gli stili di vita degli alunni e dei loro familiari attraverso 
esperienze  dirette  di  riduzione,  riciclaggio  e  raccolta  differenziata  attivate  nella 
scuola. Gli alunni impareranno a conoscere le diverse tipologie di rifiuti, i cicli di vita 
dei materiali, le modalità con cui viene attuata i n città la raccolta differenziata.
Il progetto è rivolto alle scuole elementari.

2. Ecolabel
Il  progetto  intende promuovere una riflessione critica riguardo ai  retroscena dei 
prodotti  d’uso  quotidiano.  I  prodotti  vengono  analizzati  prendendone  in 
considerazione l’intero ciclo di vita.
Il progetto è rivolto alle scuole elementari.

3. Riduciamo il nostro impatto
Il progetto invita gli studenti a farsi protagonisti  di interventi da attuare all’interno 
della scuola per eliminare gli sprechi e attuare comportamenti più sostenibili. L’idea 
portante è quella di ridurre le emissioni di gas serra lanciando una sfida ai governi 
locali che stanno disattendendo le risoluzioni adottate nel Protocollo di Kyoto.
Il progetto è rivolto alle scuole medie e superiori.

4. Informa-rifiuti
Il  progetto  intende  approfondire  il  tema  dei  rifiuti,  la  loro  storia,  i  sistemi  di 
smaltimento, promuovere comportamenti responsabili e veicolare un’immagine del 
rifiuto visto non come scarto ma come preziosa risorsa.
Il progetto è rivolto alle scuole elementari, medie e superiori.
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B) LABORATORI   

Organizzazione di laboratori volti ad approfondire in modo ludico o creativo determinati 
aspetti  trattati  all’interno  dei  progetti  seguiti.  I  laboratori  rappresentano  un 
completamento ai progetti proposti non un’alternativa.

I laboratori indicati per l’anno scolastico 2006/07 sono:

1. Materiali poveri
Laboratorio manipolativo-espressivo in cui materiali generalmente considerati scarti 
vengono trasformati in divertenti giochi o oggetti da regalare. Il laboratorio stimola 
l’immaginazione del bambino invitandolo a trovare nuovi impieghi e significati  ad 
oggetti di uso quotidiano.
Il laboratorio è rivolto agli alunni di scuola elementare.

2. Dove lo metto
Propone  la  raccolta  differenziata  come  gioco  alla  scoperta  dei  vari  materiali 
attraverso i nostri sensi.
Il laboratorio è rivolto alla scuola elementare

3. Carta riciclata
Dopo una breve presentazione sul  tema della carta,  gli  allievi  vengono coinvolti 
nella realizzazione della carta riciclata usando carta da macero.
Il laboratorio è rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

4. Riutilizzo secco
L’intervento prevede una prima parte di presentazione sul secco non riciclabile e 
una  seconda  parte  pratica  di  produzione  di  oggetti  (banderuola, 
bussola,pluviometro)  che  possono  essere  utilizzati  in  giardino  per  semplici 
osservazioni metereologiche.
Il laboratorio è rivolto alle classi 3°, 4° e 5° della scuola elementare.

5. Riutilizzo imballaggi
L’intervento  prevede  una  prima  parte  di  presentazione  sugli  imballaggi  e  una 
seconda  parte  pratica  di  produzione  di  oggetti  (orologio  solare,  meridiana)  che 
possono essere usati in giardino per semplici osservazioni legate al moto apparente 
del sole e alla relazione con lo scorrere del tempo.
Il laboratorio è rivolto alle classi 3°, 4° e 5° della scuola elementare.

6. Compost Arcimboldi
L’attività  prevede un intervento  di  4  ore  sul  compostaggio  secondo il  seguente 
programma:
- introduzione sul ciclo della sostanza organica (riferita a giardino/orto e bosco)
- laboratorio di manualità (laboratorio “Arcimboldi”
- presentazione della raccolta dell’umido e simulazione pratica di compostaggio
- osservazione degli organismi degradatori e del terriccio
L’intervento  è  interdisciplinare  e  coinvolge  l’area  scientifica  (ciclo  vitale, 
decomposizione, …) ed espressiva (laboratorio d’immagine con lavori di gruppo), 
esso persegue i seguenti obiettivi:
-valorizzare la pratica del compostaggio domestico e l a raccolta dell’umido



Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

-motivare la classe a sperimentare il compostaggio ed approfondire il tema della 
raccolta differenziata
Il laboratorio è rivolto alle classi 3°, 4° e 5° della scuola elementare.

7. “Un sacco di”
L’intervento affronta il tema dei rifiuti e della raccolta differenziata utilizzando varie 
metodologie: presentazione delle modalità di smaltimento rifiuti mediante pannelli, 
laboratorio pratico sul risparmio energetico, analisi delle frazioni merceologiche dei 
rifiuti.
Il laboratorio è rivolto alle prime classi di scuola media.

C) VISITE DIDATTICHE  

Per dare un’idea il  più completa possibile del  mondo dei  rifiuti  e delle modalità di 
riutilizzo o smaltimento vengono proposte alle classi impegnate nei diversi progetti, 
visite guidate di approfondimento:

- l’impianto di compostaggio
-gli impianti di riciclaggio
-il termovalorizzatore e la discarica

D) PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO   

Agli insegnanti che svolgono progetti sul tema rifiuti viene fornito materiale didattico 
che può essere distribuito agli allievi (schede tecniche, tabelle da compilare, ecc…).

Sono inoltre in corso di predisposizione:
1. CD-ROM

Verrà prodotto un Cd -Rom sul tema rifiuti. Il  Cd conterrà informazioni tecniche, 
curiosità,  dati  statistici.  Il  percorso  proposto  sarà  così  articolato:  definizione  e 
classificazione dei rifiuti, aspetti legislativi che nel nostro paese disciplinano questa 
materia,  raccolta differenziata e riciclo,  approfondimento sui  vari  tipi  di  materiali 
(vetro,  plastica,  carta,  alluminio…),  decalogo  sul  consumo  consapevole  per 
produrre meno rifiuti, approfondimenti tematici su effetto sera e Protocollo di Kyoto.
EVENTO PER LA PRESENTAZIONE DEL CD-ROM
Per la presentazione del CD-ROM sarà organizzato un evento con il coinvolgimento 
delle scuole cittadine.

2. Corsi per insegnanti
Agli insegnanti che intendono proporre progetti su queste tematiche nelle loro classi 
viene fornito supporto metodologico e logistico.
Momenti di formazione e approfondimento sul tema della raccolta differenziata e lo 
smaltimento  dei  rifiuti  sono  inseriti  all’interno  dei  corsi  di  formazione inerenti  lo 



Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

sviluppo  sostenibile  e  l’educazione  ambientale.  Corsi  specifici  relativi  a  questo 
argomento possono essere organizzati  sulla  base dell’interesse dimostrato dagli 
insegnanti.

N.B.: In allegato vengono inserite le schede dettagliate per ogni progetto e laboratorio
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3 -FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO3 -FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

a) Corso di formazione rivolto al personale che per le attività che svolge deve essere 
aggiornato sulle modifiche introdotte dal Testo Unico ambientale D. Lgs 152/2006, con 
particolare riguardo all’approfondimento delle norme sulla gestione dei rifiuti. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: individuazione dei docenti, materiale didattico, 
organizzazione logistica, individuazione dei dipendenti, corso per 50 persone .

PERSONALE:
1 ^ edizione: Settore Ambiente, Polizia Municipale, Squadra territorio, Edilizia Privata, 
Servizio prevenzione, Settore Provveditorato Ufficio Acquisti.

2^ edizione: personale dei Settori Tecnici: Edilizia Monumentale, Residenziale, Servizi 
Scolastici, Manutenzioni, Infrastrutture, Servizi Cimiteriali.

 

a) Sensibilizzazione

1) Interventi  specifici  nei  vari  uffici  per  verificare  la  metodologia  della  raccolta 
differenziata e individuare azioni di miglioramento;

2) News  Periodica  -  foglio  sull'ufficio  sostenibile  (vincolato  all'ottenimento  del 
finanziamento da parte dell'Ente Bacino Padova2)
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IMPATTOIMPATTO
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TIPOLOGIA Il progetto è rivolto agli  studenti e alle scuole affinché lancino una 
scommessa  con  i  governi  locali  raggiungendo  una  riduzione  di 
emissioni di gas serra attraverso la promozione dell’autogestione e la 
responsabilizzazione degli studenti, degli insegnanti e personale ATA 
sulla gestione degli edifici e sui bilanci economici della scuola.

BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

Il  progetto  vede  protagonisti  gli  studenti  che  vengono  ad 
individuare  gli  interventi  da  attuare  all’interno  della  scuola 
contribuendo  in  prima  persona  all’eliminazione  degli  sprechi, 
imparando  a  calcolare  le  emissioni  e  la  quantità  di  CO2 

risparmiata.  Ad  essi  è  affidato  il  compito  di  coinvolgere  gli 
insegnanti, il Preside, il personale ATA e quanti possono avere un 
ruolo nell’iniziativa
Obiettivi:
 promuovere una sensibilizzazione sulla questione delle risorse 

naturali non rinnovabili e sulla crisi ambientale;
 discutere e affrontare i problemi ambientali di Padova;
 ridurre le emissioni di gas terra;
 sensibilizzare  l’opinione  pubblica  e  responsabilizzare  gli 

studenti,  gli  insegnanti  e  tutto  il  personale  delle  scuole  verso 
comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente.

DESTINATARI Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole medie e superiori

DURATA La durata del progetto è annuale o biennale.

COSTI Il progetto non prevede alcun costo.

NOTE  Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Ya Basta



PROGETTO EDUCATIVO: DALL’USA E GETTA AL GETTA PROGETTO EDUCATIVO: DALL’USA E GETTA AL GETTA 
PER RIUSAREPER RIUSARE
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TIPOLOGIA Promozione di un progetto che fornisca le principali conoscenze sul 
tema  dei  rifiuti  (produzione,  gestione)  e  guidi  all’individuazione  di 
possibili soluzioni attraverso l’acquisizione di comportamenti corretti.

BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

Il progetto intende approfondire il tema dei rifiuti, la loro storia, le loro 
caratteristiche,  i  sistemi  di  smaltimento,  i  comportamenti  che  tutti 
possono assumere quotidianamente per "limitare i danni", iniziando a 
considerare il rifiuto non più come uno scarto, bensì come risorsa.
Obiettivi generali:
 individuare le diverse tipologie dei rifiuti prodotti partendo dalla 

vita scolastica;
 studio dei cicli dei materiali;
 informare e formare sulla raccolta differenziata;
 incidere sugli stili di vita degli alunni e dei loro familiari.

Obiettivi specifici:
 ridurre i consumi della carta all’interno della scuola;
 attivare e organizzare la raccolta differenziata nella scuola;
 vivere  l’esperienza  del  riciclaggio  come  impegno  per  la 

salvaguardia dell’ambiente. 
DESTINATARI Alunni delle scuole elementari.

DURATA Il progetto si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico, ma può 
essere adattato a seconda delle esigenze dei docenti.

COSTI Il progetto non prevede alcun costo.

NOTE Informambiente offre: 
 incontri di co-progettazione con gli insegnanti;
 incontri di approfondimento tecnico;
 fornitura di materiali didattici (su richiesta un opuscolo per 

alunno di “Dall’usa e getta al getta per riusare”) e con la 
realizzazione di laboratori sui materiali poveri;

 supporto nelle fasi di sviluppo del progetto.
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TIPOLOGIA
Diffondere nelle nuove generazioni la consapevolezza dell’importanza 
di attivare azioni di salvaguardia dell’ambiente e scelte di consumo 
responsabile.

BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

Obiettivi generali del progetto:

 ampliare le conoscenze dei bambini – che hanno affrontato il tema 
della  raccolta  differenziata  e  del  riciclaggio  –  con  un 
approfondimento  sul  tema  dei  criteri  ecologici  ecolabel  che 
analizzano l’intero ciclo del prodotto;

 abituare  i  bambini  ad  una  riflessione  critica  riguardo  ai 
retroscena dei prodotti di uso quotidiano;

 sviluppare  capacità  creative  di  comunicazione  di  concetti 
complessi attraverso sussidi grafici, letterari e multimediali rivolti 
ad un pubblico di coetanei.

DESTINATARI Alunni delle scuole elementari.

DURATA Il progetto si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico, ma può 
essere adattato a seconda delle esigenze dei docenti.

COSTI Il progetto non prevede nessun costo.

NOTE Informambiente offre: 
 incontri di co-progettazione con gli insegnanti;
 incontri di approfondimento tecnico;
 fornitura di opuscoli e materiali didattici;
 supporto nelle fasi di sviluppo del progetto.
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TIPOLOGIA Progetto  di  sensibilizzazione  sul  tema  dei  rifiuti  per  promuovere 
comportamenti responsabili.

BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

Il progetto intende approfondire il tema dei rifiuti, la loro storia, le loro 
caratteristiche, i sistemi di smaltimento, i comportamenti che tutti 
possono assumere quotidianamente per "limitare i danni", iniziando a 
considerare il rifiuto non più come uno scarto, bensì come risorsa.
Obiettivi generali:
 individuare le diverse tipologie dei rifiuti prodotti partendo dalla 

vita scolastica;
 studio dei cicli dei materiali;
 informare e formare sulla raccolta differenziata;
 incidere sugli stili di vita degli alunni e dei loro familiari.

Sono  proposte  anche  visite  guidate  ad  impianti  di  smaltimento  o 
laboratori.

DESTINATARI Alunni delle scuole elementari, medie e superiori.

DURATA Il progetto si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico, ma può 
essere adattato a seconda delle esigenze dei docenti.

COSTI Il progetto non prevede alcun costo.

NOTE Il progetto è realizzato in collaborazione con il Bacino Padova2.

Informambiente offre: 
 incontri di co-progettazione con gli insegnanti;
 incontri di approfondimento tecnico;
 fornitura di materiali didattici (su richiesta un opuscolo per 

alunno di “Dall’usa e getta al getta per riusare”) e con la 
realizzazione di laboratori sui materiali poveri;

 supporto nelle fasi di sviluppo del progetto.
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LABORATORIOLABORATORIO RIUTILIZZO SECCO RIUTILIZZO SECCO
BREVE 
DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO

L’attività prevede un intervento di  4 ore con breve presentazione del  secco non riciclabile e 
realizzazione di un laboratorio secondo il seguente programma.
Introduzione:
- definizione di secco non riciclabile
- confronto tra oggetti riciclabili e non

Laboratorio:
- produzione di una banderuola a vento con oggetti riciclabili e non 
- produzione di una bussola con oggetti riciclabili e non 
- produzione di un pluviometro con oggetti riciclabili e non 

Il  laboratorio  permette  la  produzione  individuale  di  oggetti  che  possono  essere  utilizzati  in 
giardino  per  semplici  osservazioni  metereologiche con riferimento particolare  al  vento  e  alla 
pioggia.

DESTINATARI Laboratorio per le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria
DURATA L’intera mattinata
COSTI Il progetto non prevede alcun costo.

LABORATORIOLABORATORIO RIUTILIZZO IMBALLAGGI RIUTILIZZO IMBALLAGGI

BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

L’attività  prevede  un  intervento  di  4  ore  con  breve  presentazione  del  secco  non 
riciclabile e
realizzazione di un laboratorio secondo il seguente programma.
Introduzione:
- definizione di imballaggio e tipologie di imballaggi riciclabili e non
- confronto tra imballaggi in plastica, carta, cartone
Laboratorio:
- produzione di una banderuola a vento con oggetti riciclabili e non 
- produzione di un orologio solare con imballaggi in plastica e cartone
- produzione di una meridiana con imballaggi in plastica e cartone

Il laboratorio permette la produzione individuale di oggetti cheIl laboratorio permette la produzione individuale di oggetti che  

possono essere utilizzati in giardino per semplici osservazionipossono essere utilizzati in giardino per semplici osservazioni  

legate al moto apparente del sole ed alla relazione con lolegate al moto apparente del sole ed alla relazione con lo  DESTINATARI Laboratorio per le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria
DURATA Il laboratorio si svolge con 1 intervento di 4 ore in 

ciascuna classe coinvolta
COSTI Il progetto non prevede alcun costo
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LABORATORIOLABORATORIO COMPOST ARCIMBOLDI COMPOST ARCIMBOLDI
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

L’attività prevede un intervento di 4 ore sul compostaggio secondo il seguente programma:

• introduzione sul ciclo della sostanza organica (riferita a giardino/orto e bosco)
• laboratorio di manualità (laboratorio “Arcimboldi”
• presentazione della raccolta dell’umido e simulazione pratica di compostaggio
• osservazione degli organismi degradatori e del terriccio

L’intervento è interdisciplinare e coinvolge l’area scientifica (ciclo vitale, decomposizione, …) ed 
espressiva (laboratorio d’immagine con lavori di gruppo), esso persegue i seguenti obiettivi:

-valorizzare la pratica del compostaggio domestico e l a raccolta dell’umido
-motivare  la  classe  a  sperimentare  il  compostaggio  ed  approfondire  il  tema  della  raccolta 
differenziata

DESTINATARI Laboratorio per le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria
DURATA Il laboratorio si svolge con 1 intervento di 4 ore in 

ciascuna classe coinvolta
COSTI Il progetto non prevede alcun costo

LABORATORIOLABORATORIO "UN SACCO DI" "UN SACCO DI"
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

L’attività prevede un intervento di 4 ore durante le quali si susseguono fasi metodologicamente 
molto  differenziate  volte  ad  accompagnare  la  classe  nel  mondo  dei  rifiuti  e  della  raccolta 
differenziata.
Fasi dell’intervento:
-“Un sacco al centro”: introduzione vivace sui rifiuti e mediante posa di un enorme sacco nero al 
centro dell’aula
-“Brucio  o  accumulo?”:  presentazione  mediante  pannelli  con  sagome adesive  di  modalità  di 
smaltimento
-“..Riciclo!”: laboratorio pratico volto ad evidenziare il risparmio energetico e di materie prime
-“Come, cosa, quando?”: apertura del sacco nero e analisi delle frazioni merceologiche dei rifiuti
-“Toto-riciclo”: vivace conclusione semi-seria sulla raccolta differenziata.

DESTINATARI Laboratorio per la scuola secondaria di primo grado
DURATA Il laboratorio si svolge con 1 intervento di 4 ore in 

ciascuna classe coinvolta
COSTI Il progetto non prevede alcun costo
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LABORATORIOLABORATORIO MATERIALI POVERI MATERIALI POVERI
BREVE 
DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO

Brevi laboratori manipolatori-espressivi grazie ai quali scoprire le altre “facce” di un oggetto. Il 
materiale  povero da sempre fa parte  dei  materiali  di  gioco dell’infanzia,  quando un bastone 
diventa un cavallo o una scopa volante, una bottiglia un piccolo pupazzo da accudire o un birillo 
per le prove di abilità con gli amici: le possibilità di trasformazione sono legate alla fantasia e 
lasciano libero spazio all’espressione e alle funzioni che un oggetto porta con sé.
Per questo motivo nelle giornate proposte si è voluto stimolare il bambino a rivedere con altri 
occhi un oggetto e dargli forma, usi e significati diversi da quello di partenza, ricordando che 
spesso i rifiuti possono trasformarsi in risorsa. 
Solo  una  corretta  educazione  ambientale  riguardo  ai  problemi  connessi  allo  sfrenato 
consumismo  permetterà  di  passare  dalla  cultura  “dell’usa  e  getta”  a  quella  della  raccolta 
differenziata e del riciclaggio. 
Educare  al  riciclo  dei  materiali  poveri  vuole  quindi  essere  una  proposta  di  educazione 
ambientale,  un  momento  per  riflettere,  valorizzare e  trasformare in  gioco  contenitori  e  rifiuti 
quotidiani;  un  momento  per  indicare  una  possibile  strada  verso  lo  sviluppo  sostenibile,  uno 
sviluppo che pone l’attenzione non solo all’utilizzo ottimale di tutto ciò che si possiede ma anche 
a monte, riducendo il volume complessivo dei rifiuti e incentivando la raccolta differenziata per il 
riciclaggio.

DESTINATARI Laboratorio per la scuola primaria
DURATA L’intera mattinata
COSTI Il progetto non prevede alcun costo.

LABORATORIOLABORATORIO DOVE LO METTO DOVE LO METTO
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

La raccolta differenziata è come un gioco, che ha le  sue regole e al quale devono 
partecipare tutti senza limiti di età. Ma per imparare questo gioco importante non serve 
memorizzare tutte le regole. Basta sapere che i rifiuti vengono divisi a seconda del 
materiale di cui sono costituiti. Gettiamoci, dunque, in un’avventura stupefacente, alla 
scoperta di questi materiali, attraverso gli strumenti più importanti che abbiamo: i nostri 
sensi.

DESTINATARI Laboratorio per la scuola primaria
Numero massimo per gruppo: 1 classe

DURATA Il laboratorio si svolge con 1 intervento di 2 ore in 
ciascuna classe coinvolta

COSTI Il progetto non prevede alcun costo
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LABORATORIOLABORATORIO CARTA RICICLATA + Laboratorio - CARTA CARTA RICICLATA + Laboratorio - CARTA
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

Descrizione: l'attività prevede un intervento di 2 ore con breve presentazione del tema 
della carta e successiva realizzazione di un laboratorio secondo il seguente programma:
introduzione: la carta come risorsa (da cosa e come viene prodotta) e la carta come 
rifiuto (emergenza rifiuti e importanza della raccolta differenziata); 
laboratorio: produzione della "pasta-carta", utilizzando carta da macero (solitamente 
quotidiani o periodici vecchi), e produzione dei fogli di carta riciclata. 
Il laboratorio permette di osservare e capire l'intero processo di trasformazione della 
carta da macero: da rifiuto a risorsa.

DESTINATARI Laboratorio per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado

DURATA Il laboratorio si svolge con 1 intervento di 2 ore in 
ciascuna classe coinvolta

COSTI Il progetto non prevede alcun costo
E’ possibile un incontro facoltativo con gli insegnanti 
della durata di due ore per introdurre e sviluppare 
l'argomento del laboratorio

VISITA DIDATTICAVISITA DIDATTICA - L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Il rifiuto organico, prodotto in grande quantità, se non viene separato ma gettato con tutti gli altri 
rifiuti in discarica, può diventare molto pericoloso. Per questo, l’uomo ha dovuto ingegnarsi, 
favorendo e amplificando i processi biologici alla base del ciclo naturale della materia organica. 
Con la visita presso l’impianto di compostaggio per il trattamento di umido e verde gestito da Sesa 
di Este (PD), toccheremo con mano il meraviglioso risultato della decomposizione dei rifiuti 
organici. 
Al termine della visita verranno fornite le indicazioni per analizzare i tempi di decomposizione 
attraverso il test di biodegradabilità.
* La visita sarà effettuata compatibilmente con la disponibilità dell’impianto.
Il costo del trasporto per la visita è a carico della scuola.

Numero massimo per visita: 2 classi
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VISITA DIDATTICAVISITA DIDATTICA - GLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO - GLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO
Grazie alla disponibilità delle aziende attive nel territorio per il recupero dei materiali di 
rifiuto, è possibile visitare un impianto di riciclaggio. Tra questi proponiamo:

- vetreria Ecoglass e vetro finito riciclato Sangoben di Lonigo 

(VI)  -  per  studenti  delle  scuole  secondarie  (max  50 
partecipanti)

- cartiera  Favini  di  Rossano  V.to  (VI)  -  per  studenti  delle 
scuole secondarie

- centro di riciclaggio plastica/vetro/lattine di Monselice (PD) 

(per gruppi di 30-40 ragazzi)
* Il costo del trasporto per la visita è a carico della scuola.

Numero massimo per visita: 2 classi

VISITA DIDATTICAVISITA DIDATTICA   -  - IL TERMOVALORIZZATORE E LAIL TERMOVALORIZZATORE E LA  
DISCARICADISCARICA

I rifiuti che quotidianamente vengono prodotti da tutti i cittadini possono avere un destino 
comune o possono essere selezionati a seconda della tipologia di materiale di cui essi 
sono composti. 
I ragazzi possono rendersi conto del significato quantitativo di tutto ciò visitando:

- l’impianto di trasferenza e il centro operativo dei servizi di 
raccolta,  con confinante  ricicleria  Zip  gestiti  da  ACEGAS- 
A.P.S. Spa

- l’impianto  di  termovalorizzazione  San  Lazzaro  gestito  da 
ACEGAS- A.P.S. Spa

- l’ex discarica di Roncajette, utilizzata fino al 1999 e ora  in 
fase di gestione post-operativa con recupero energetico del 
biogas, gestita da ACEGAS- A.P.S. Spa

* La visita sarà effettuata compatibilmente con la disponibilità dell’impianto.
Il costo del trasporto per la visita è a carico della scuola.

Numero massimo: 2 classi.
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