A SCUOLA FACCIAMO LA
DIFFERENZA
progetto di educazione ambientale
per fare amicizia con i rifiuti

IN COLLABORAZIONE CON IDECOM

per scuole materne ed elementari

A SCUOLA FACCIAMO LA DIFFERENZA
Non possiamo definirla una gran trovata la scelta di puntare sui bambini per avere, un domani,
adulti più consapevoli e in grado di vivere la raccolta dei rifiuti con naturalezza consapevole; ma è
l’unico modo per formare una mentalità nuova e diversa rispetto a quella che contraddistingue gli
adulti di oggi, adulti che non avendo una visione di lungo termine finiscono per perdere di vista
ogni logica ambientalista per farsi altresì condizionare dalla valutazione della comodità dell’oggi.
Come già negli anni passati anche per il 2012 Ambiente Newco in collaborazione con l’Impresa
Sangalli di Monza propone ai giovani dell’Isontino una serie di attività legate alla raccolta dei rifiuti
che comprendono sia incontri in classe sia visite agli impianti aziendali.
Il tutto seguendo un filo conduttore unico che consiste nella proposta di un nuovo modo di
approcciarsi al rifiuto imparando a conoscerne l’intera filiera e le potenzialità legate alla sua
trasformazione.
Le attività proposte per l’anno 2012 comprendono interventi formativi, laboratori di
trasformazione del rifiuto, visite agli impianti e uno spettacolo teatrale che verrà proposto a fine
anno scolastico che concluderà l’intero programma.
Per quanto riguarda lezioni e laboratori a ciascuna classe vengono offerti due interventi da un’ora
ciascuno.
Gli interventi di formazione sono diverse a seconda della fascia di età dei partecipanti e prevedono
non solo un forte coinvolgimento dei bambini ma danno agli stessi insegnanti la possibilità di
partecipare traendo così utili spunti per lao svolgimento delle proprie attività didattiche sul tema
ambientale.

Tutte le attività didattiche sono offerte
gratuitamente alle scuole fino ad
esaurimento del monte ore disponibile.
Per prenotare un intervento in classe o
una visita ai nostri impianti il personale
docente potrà mettersi direttamente in
contatto con l’ufficio marketing di
Ambiente Newco chiamAndo lo
0481593131 o il 3487477242 o, in
alternativa, scrivendo a
marketing@ambientenewco.it

PER I BAMBINI DELLA MATERNA
I MATTONCINI IN AMIDO DI MAIS
Ai bambini della materna viene proposto di lavorare sul concetto di biodegradabilità, paragonando
la trasformazione della materia organica alle sostanze che si sciolgono in acqua (es: acqua, sale).

Attraverso l’’utilizzo dei mattoncini in Mater-Bi, materiale biodegradabile alternativo alla plastica,
si propone la realizzazione di oggetti che consentano a ciascun bambino di esprimere la propria
capacità artistica. Dopo aver capito assieme il reale significato della parola “BIODEGRADABILE”, i
mattoncini verranno usati in maniera artistica per realizzare oggetti, giocattoli e decorazioni.
I mattoncini colorati in Mater-Bi, nati come riempitivo per gli imballaggi in sostituzione del
polistirolo, sono completamente biodegradabili, compostabili e solubili in acqua.
Per creare le proprie opera d’arte è sufficiente inumidire il mattoncino con l’acqua: così facendo
l’amido naturale contenuto nel mattoncino di mais diventerà molto simile alla colla e si potranno
così realizzare case, castelli, animali e ogni altro oggetto a piacimento del bambino.
Il Mater-Bi e la biodegradabilità sono due termini molto importanti nel glossario della raccolta
differenziata: i sacchetti per raccogliere l’umido infatti sono realizzati in Mater-Bi e grazie alla loro
totale biodegradabilità si trasformano in compost assieme al rifiuto umido stesso.

PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI (un po’ piu’ piccoli …)
Nelle scuole elementari vengono proposti 2 interventi didattici in classe della durata di un’ora
ciascuno gestite da un’animatrice esperta
I docenti potranno scegliere uno dei 3 percorsi disponibili

PERCORSO A) - RACCOLTA DIFFERENZIATA
“Che cos’è un rifiuto”? Partendo da questa semplice domanda l’animatrice raccoglie le idee dei
bambini, ne registra le definizioni e cerca di fissare le percezioni che gli alunni hanno del concetto
di rifiuto cercando di tracciare “smontare” l’opinione comune che cataloga il rifiuto come un
qualcosa di pericoloso, di brutto, di sporco, privo di un proprietario e che in quanto tale deve
essere allontanato quanto prima da ciascuno di noi.
Scopo principale dell’attività è accednere un dibattito sul tema e smascherare così ogni luogo
comune, anche il più inaspettato dando al tempo stesso preziose indicazione su:
- funzionamento della raccolta differenziata;
- importanza del riutilizzo e del riciclaggio;
- contenimento della produzione dei rifiuti.
Ciascun intervento del percorso prevede una parte teorica e una pratica che consiste, ain
un’attività di tipo sperimentale quali ad esempio IL GIOCO DELLA TRASH ART o, in alternativa IL
RICONOSCIMENTO DELLA FAMIGLI DI APPARTENENZA DEL RIFIUTO

PERCORSO B) – CONOSCIAMO L’UMIDO ORGANICO
Lo scopo delle lezioni è spiegare ai bambini cosa significa biodegradabilità e quali sono i materiali
biodegradabili.
Malgrado il fatto che ci troviamo a produrre continuamente rifiuto biodegradabile tale categoria di
materiali non è facilmente raffigurabile nell’immaginario della gente che tende a confondere e ad
includere in questa tipologia di rifiuti anche ciò che non rientra.
Il rifiuto biodegradabile rappresenta una grandissima parte di tutti i rifiuti che produciamo …. Ed è
l’unico che l’ambiente può riciclare anche da solo senza alcun intervento dell’uomo!!!!
Le lezioni in classe tratteranno i seguenti argomenti:
- rifiuti organici … dal nostro piatto al nostro giardino: impariamo a riconoscerli.
- Il concetto di biodegradabilità;
- Il ciclo dei rifiuti organici;
- Il compostaggio domestico.
Nel laboratorio verrà approfondito il concetto di rifiuto organico – biodegradabile con esempi
concreti quali
Si scioglie, si degrada …
La biodegradabilità dimostrata con le chips in Mater Bi
Facciamo il compost …
Spiegazione di come ottenere il compost
domestico e, se possibili, esempi di
allestimento in giardino di una compostiera in
cui portare il rifiuto umido prodotto dalla
classe o dalla mensa scolastica.
Pupazzo con i capelli d’erba
on un po’ di compost, alcuni semi e una calza
di nylon creiamo tanti nuovi personaggi.
I bambini imparano a conoscere di persona il
compost, lo annusano, lo toccano e capiscono
come il rifiuto umido possa diventare una
terra molto simile sia a quella dei nostri
boschi dove vivono formiche, coccinelle,
piccoli vermi sia a quella dei vasi che ospitano
le piante di casa.
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PERCORSO C) – CONOSCIAMO LA PLASTICA
In questo percorso i bambini vengono guidati lungo il percorso della scoperta di un mondo che fa
parte della quotidianità di tutti noi ma di cui conosciamo ben poco.
Da dove provengono gli oggetti in plastica che ci accompagnano nel corso di tutta la nostra
giornata?
I materiali plastici che fine fanno una volta che il loro ciclo di vita si conclude? Come si
differenziano?
L’intervento formativo vuole dare a tutti i bambini risposte a quesiti ma di fronte ai quali molti si
trovano in difficoltà sviluppando in modo approfondito i seguenti argomenti:
- noi e la plastica: il suo utilizzo con la funzione di imballaggio.
- le plastiche: caratteristiche e modalità di impiego di ciascun materiale plastico.
- Il corretto conferimento della plastica: i pericoli per l’ambiente connessi al suo errato
smaltimento.
- case histories: alcuni disastri ambientali causati dall’uomo

PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI (un po’ piu’ grandi …)

Ma allora è vero!!! I rifiuti riciclabili raccolti porta a porta
non vengono poi mescolati tutti assieme e portati al
termovalorizzatore!!! Vengono avviati a trasformazione e poi
riutilizzati! Il mio non è uno sforzo inutile …
L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MORARO
La visita all’impianto di compostaggio di Moraro consentirà di toccare con mano il prezioso
prodotto ottenuto dopo opportuni trattamenti dal rifiuto umido raccolto con il sistema porta nella
provincia isontina.
A ciascun visitatore oltre al materiale illustrativo relativo all’impianto, a fine visita verrà
consegnato un campione di compost da utilizzare per piccole sperimentazioni in classe o da
utilizzare con le piante di casa.
L’IMPIANTO DI SELEZIONE E RICICLAGGIO DI MORARO
L’impianto di selezione del materiale riciclabile di proprietà di Mainardo srl (società gemella di
Ambiente Newco) è situato a fianco dell’impianto di compostaggio di Moraro.
Inaugurato nel 2009, il modernissimo impianti di selezione di Mainardo consente di gestire
direttamente in provincia di Gorizia il rifiuto riciclabile che dopo attenta selezione viene destinato
agli impianti di trasformazione indicati dal CONAI.
L’impianto di selezione e l’impianto di compostaggio di Moraro possono ospitare al massimo 30
persone ciascuno per volta e possono essere visitati nella medesima giornata da un massimo di 60.
La visita è subordinata alla compilazione e firma della Dichiarazione Liberatoria allegata e obbliga
al rispetto delle norme di comportamento di cui al “DECALOGO SICUREZZA”

DECALOGO SICUREZZA

BENVENUTI IN AMBIENTE NEWCO SRL
QUI DI SEGUITO, PER LA VOSTRA SICUREZZA, TROVATE ALCUNE
INDICAZIONI SUL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE DURANTE LA
VISITA:
1. IL PERCORSO VA FATTO SEGUENDO LA
ACCOMPAGNATORE, RIMANENDO IN GRUPPO;

GUIDA

/

2. RISPETTARE LA SEGNALETICA PRESENTE;
3. CONTROLLARE CHE SUL VOSTRO PERCORSO NON VI SIANO
OSTACOLI O ATTREZZI DA LAVORO CHE POSSANO CAUSARVI
CADUTE;
4. IN QUALCHE LOCALE O AMBIENTE, LA PAVIMENTAZIONE PUÒ
RISULTARE BAGNATA: E’ OPPORTUNO CAMMINARE CON
ATTENZIONE;
5. RIMANERE NEL PERCORSO INDICATO DALLA GUIDA /
ACCOMPAGNATORE, EVITANDO DI ENTRARE IN AREE E/O
LOCALI AZIENDALI SENZA AUTORIZZAZIONE;
6. E’ VIETATO TOCCARE ATTREZZATURE O MACCHINE PRESENTI
NEGLI AMBIENTI VISITATI;
7. NON AVVICINARSI A MACCHINE O ATTREZZATURE IN
FUNZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE;
8. NON FUMARE E USARE FIAMME LIBERE DURANTE LA VISITA;
9. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI VEICOLI ED ALLE
MACCHINE OPERATRICI IN MOVIMENTO.
IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE
SOPRAELENCATE LA VISITA SARA’ SOSPESA.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER VISITE
AD IMPIANTI DI PROPRIETA’ IRIS S.p.A.
Con la presente il/i sottoscritto/i ………….………….………………………………… accompagnatore/i del
gruppo

formato

da

n°

………….….

visitatori

……………………………………………………………..………………………..…

della
durante

scuola
la

visita

/

ditta
guidata

all’impianto di compostaggio e/o all’impianto di selezione sito in località Gesimis, 5 a Moraro,
prevista per il giorno ………………..

solleva / sollevano
l’azienda AMBIENTE NEWCO SRL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni occorsi ai
visitatori stessi, causati a Terzi o a cose, derivanti da azioni e/o comportamenti inadeguati
tenuti dagli accompagnatori e/o visitatori.
Il personale che accompagna il gruppo si impegna, durante la visita, a far seguire ai visitatori
le istruzioni fornite dal personale AMBIENTE NEWCO SRL ed in particolare prende atto
delle “Disposizioni comportamentali “contenute nel foglio informativo consegnato.

Luogo, ___________________________

Firme degli accompagnatori:
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

data _____________________

A PARTIRE DA MAGGIO 2012 NEL QUOTIDIANO LAVORO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI E DI PULIZIA DEL TERRITORIO SIAMO
AFFIANCATI DALL’IMPRESA SANGALLI DI MONZA CHE CI DA’ UN
IMPORTANTE MANO.
SE ANCHE QUEST’ANNO E’ STATO POSSIBILE PROPORRE IN TUTTA
LA PROVINCIA LE ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E
INFORMAZIONE NELLE SCUOLE DOBBIAMO RINGRAZIARE
QUESTA AZIENDA LOMBARDA CHE, CREDENDO COME NOI NELLA
VALENZA DELLA FORMAZIONE CONTINUA, HA VOLUTO
SOSTENERE QUESTO PROGETTO.

