RIFIUTI?
DIFFERENZIANDO, AIUTI
Progetto di educazione
ambientale per imparare a
conoscere i rifiuti

IN COLLABORAZIONE CON IDECOM

per bambini da 4 a 12 anni …

RIFIUTI? DIFFERENZIANDO, AIUTI
Sono molti anni che programmi televisivi, programmi radiofonici,
giornali e periodici affrontano le tematiche ambientali per
informarci dei rischi che il nostro ambiente sta correndo e,
malgrado ci sia moltissimo da fare per risolvere i molti problemi
che minacciano la Terra, su questo argomento si sta sicuramente
registrando una sempre maggior consapevolezza, competenza e
sensibilità da parte di tutti noi.
Molti sono i fattori che stanno contribuendo alla nascita di
questa nuova mentalità e tra questi riveste sicuramente un ruolo
decisivo il contributo della scuola che sta forgiando nuove
generazioni informate e sempre più virtuose.
Ambiente Newco, confortata e convinta dai risultati ottenuti
dall’attività di formazione intrapresa ormai da molti anni, anche
per il 2013 vuole essere al fianco della scuola per aiutare i
docenti a forgiare generazioni “amiche dell’ambiente”.
Grazie al sostegno dell’Impresa Sangalli di Monza anche per
quest’anno sarà nuovamente possibile offrire gratuitamente ai
bambini di età compresa fra i 4 e i 12 anni una serie di attività
formative comprendenti lezioni sul ciclo dei rifiuti e laboratori
di trasformazione e recupero dei materiali di scarto e visite agli
impianti di selezione del rifiuto riciclabile e di compostaggio.
Lezioni e laboratori hanno la durata complessiva di un’ora
ciascuno.
Gli interventi di formazioni sono progettati tenendo conto
dell’età dei bambini.

TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE SONO OFFERTE
GRATUITAMENTE ALLE SCUOLE FINO AD ESAURIMENTO DEL
MONTE ORE DISPONIBILE.
PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO MARKETING
DI AMBIENTE NEWCO TELEFONICAMENTE AI NUMERI 0481
593131 E 348 7477242 O VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
marketing@ambientenewco.it

SCUOLA MATERNA
Per i bambini dell’ultimo anno di asilo proponiamo due diversi
laboratori formativi volti rispettivamente
1) ad avvicinare i bambini alle modalità del corretto conferimento
delle singole tipologie di rifiuto
2) a metabolizzare il concetto di “rifiuto = risorsa”.
I laboratori proposti sono:

- trova l’amico giusto
Si tratta di un simpatico gioco di ruolo dove ai bimbi vengono
distribuiti dei grembiuli colorati e personalizzati con alcuni
disegni che indicano diverse tipi di rifiuto mentre altri
rappresentano i bidoni della raccolta differenziata.
Il gioco comincia: si
inizia a danzare e scherzare al ritmo di
una musica.
Quando l’animatrice stoppa la musica i bambini devono trovare il
giusto compagno di “bidone”.
La musica viene interrotta più volte e ogni volta i bambini
cambiano disegno: questo ci consente di introdurre anche i più
piccoli al concetto e alle regole della raccolta differenziata e
al recupero dei materiali.

- trash art
Attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo, l’educatrice
aiuterà i bambini a utilizzare materiali di scarto normalmente
considerati inutilizzabili per realizzare tutti assieme giochi di
gruppo,
consentendo
naturalmente
ai
bambini
di
esprimere
totalmente le proprie capacità artistiche.

SCUOLA ELEMENTARE

Alle scuole elementari vengono proposti interventi didattici in
classe della durata di un’ora ciascuno gestiti da una animatrice
esperta.
Gli interventi sono tarati per fasce di età

Questo rifiuto dove lo butto?
Attraverso
un'attività
ludico-didattica
l’obbiettivo
dell’animatrice è far apprendere ai bambini il significato e
l’importanza di:
la raccolta differenziata,
la riduzione degli sprechi
il riciclo e il riutilizzo dei materiali
tutti concetti che rappresentano ormai un imperativo categorico in
un’ottica di sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale.
Nel corso degli incontri particolare attenzione verrà posta
sull’importanza del corretto conferimento dei diversi materiali,
ovvero a conferire ciascun rifiuto utilizzando il contenitore
dedicato al fine di ridurre il rifiuto secco residuo.
Per tutte le classi sono previsti due incontri di un'ora.
La prima ora normalmente ha contenuti prettamente didattici ed è
propedeutica alla seconda ora che ha contenuti ludico – formativi
e durante la quale i bambini costruiscono un gioco con i diversi
tipi di tappi sughero, plastica.
Il materiale necessario per la realizzazione dei diversi giochi
deve essere raccolto e portato dai bambini che non dovranno perciò
procedere ad alcun acquisto in quanto viene utilizzato solo
materiale di recupero.
Tutti gli strumenti e i supporti necessari per la realizzazione
dei manufatti saranno forniti dalle animatrici.
Ai bambini viene richiesto di portare a scuola alcuni cartoncini
colorati, un paio di forbici con le punte arrotondate e uno stick
di colla.

I giochi realizzati in classe
Classi

I e II:

Il tapposerpente e il sugheroveliero
:

Classi III, IV e V

I portachiavi tapposi

Il robopet

Il trenino pazzo

Un scacchiera davvero speciale

SCUOLA MEDIA
Ai ragazzi delle scuole medie viene proposto un intervento in
classe articolato su due momenti successivi per complessive 2 ore
di lezione su un argomento di particolare valenza ambientale e di
sicuro interesse per la fascia di età dei destinatari che verrà
gestito in collaborazione con una animatrice esperta

Il cellulare come miniera di rifiuti
Chi tra noi non ha un vecchio cellulare dimenticato in un cassetto
e di cui non sa cosa fare?
Considerando che l’Italia è uno dei Paesi Europei con la più alta
concentrazione di cellulari e considerando che nessuno ci dice
cosa fare con il vecchio telefono solo pochi sono coloro che sanno
cosa fare dell’apparecchio che non usano più . E se poi
consideriamo che la maggior parte dei cittadini italiani possiede
almeno due apparecchi di telefonia mobile il problema assume
dimensioni veramente importanti.
Se volessimo disfarci dei nostri telefoni “obsoleti”, come
dovremmo comportarci?
L’attività in classe prevede di:
1. Imparare cos’è un rifiuto elettronico, quali sono gli
apparecchi quotidiani che rientrano in questa categoria e dove
vanno conferiti.
2. Cosa c'è nel mio cellulare: procedere allo smontaggio di un
telefono con conseguente catalogazione per singola tipologia dei
suoi diversi componenti
3. Gli ingredienti del cellulare: conoscere la filiera a valle di
ciascun componente del cellulare fino alla sua trasformazione
e
riammissione sul mercato.

ANDIAMO IN GITA (per i più grandi)
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”

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 …

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 GUIDA /
ACCOMPAGNATORE, RIMANENDO IN GRUPPO;
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’ AMBIENTE NEWCO SRL
Con

la

presente

il/i

sottoscritto/i

………….………….…………………………………

accompagnatore/i del gruppo formato da n° ………….…. visitatori
della

scuola

durante

la

/

ditta

visita

……………………………………………………………..………………………..…

guidata

all’impianto di selezione

all’impianto

di

compostaggio

e/o

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
atto

delle

“Disposizioni

ed in particolare prende

comportamentali

“contenute

nel

foglio informativo consegnato.

Luogo, ___________________________ data ________________________

Firme degli accompagnatori:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

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.

