RIFIUTI?
DIFFERENZIANDO, AIUTI.
(… anche se non basta più …)

IN COLLABORAZIONE CON KALLIPOLIS

Progetto di educazione ambientale per
imparare a conoscere i rifiuti

per bambini da 4 a 12 anni …

RIDUCIAMOLI!!!
Se fino a qualche tempo fa nel mondo dei rifiuti la parola d’ordine era differenziazione e
recupero dei materiali riciclabili, oggi, pur restando molte le zone in cui la cultura
ambientale non è consolidata, siamo entrati in una fase successiva in cui si punta a ridurre
la produzione dei rifiuti già alla loro fonte.
Concretamente per i cittadini si tratta di modificare le proprie abitudini di acquisto e di
consumo, per le aziende produttrici di trovare nuove modalità di confezionamento dei
propri prodotti e, un po’ per tutti, di evitare gli sprechi inutili che incidono pesantemente
sul futuro del pianeta.
Le parole di oggi sono “sostenibilità delle scelte” e “comportamenti virtuosi” e “nuovi stili
di vita” che correggano i molti errori che stiamo commettendo nella nostra quotidianità e
che sono figli di un tempo e di un mondo che ormai sono cambiati e che non ci sono più.
Molti sono gli attori da coinvolgere per lo sviluppo e la crescita di questa nuova mentalità e
tra questi un ruolo decisivo lo ricopre sicuramente la scuola che dopo aver ben operato agli
albori della raccolta differenziata sicuramente saprà forgiare nuove generazioni informate e
sempre più consapevoli.
Isontina Ambiente, confortata e convinta dai risultati ottenuti dall’attività di formazione
intrapresa ormai da molti anni, anche per il 2014 vuole essere al fianco della scuola per
aiutare i docenti a forMare 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.

Gli interventi di formazioni sono personalizzati e tengono conto dell’età dei bambini.

TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO OFFERTE
GRATUITAMENTE ALLE SCUOLE FINO AD
ESAURIMENTO DEL MONTE ORE DISPONIBILE.
PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO
MARKETING DI ISONTINA AMBIENTE CHIAMANDO I
NUMERI 0481 593131 E 348 7477242 OPPURE INVIARE UNA
MAIL A marketing@ambientenewco.it

GUARDA, GIOCA, MANGIA … (per i più piccoli)
La proposta progettuale del laboratorio
educativo “Guarda, gioca, mangia...
ricicla!” lega la giornata tipo del bambino
ad uno stile di vita sostenibile e pone
l'attenzione in particolare alla gestione
corretta della raccolta differenziata dei
rifiuti.
Il laboratorio percorre in maniera giocosa
la giornata tipo del bambino scandendola
attraverso i pasti principali: colazione,
merenda di metà mattina, pranzo, merenda di
metà pomeriggio, cena.
Passo dopo passo verranno analizzate le
azioni che promuovono delle scelte di
vita sostenibile e che agiscono in maniera
positiva sull'impatto ambientale, cercando
di capire assieme ai bambini come ogni
nostro gesto possa essere importante e
rispettoso per gli altri e per l'ambiente.
Il racconto della giornata tipo sarà scandito da dei momenti di gioco-laboratorio adattandoli
all'età dei bambini, concentrandosi per ogni classe su un preciso “momento della
giornata”, che verrà analizzato attraverso un'attività didattica creativa utilizzando i
materiali di scarto o alcuni elementi naturali, tra cui anche il compost domestico.
L’intervento in classe viene proposto secondo un comune filo conduttore ai bambini
delle scuole materne e delle scuole elementari con contenuti e
modalità di intervento personalizzati per fascia d’età.
Gli interventi proposti hanno la durata di due ore ciascuno.

TUTTI PER UNO … UNO PER TUTTI …. LA FESTA DELLO SCAMBIO (anche per mamma e papà)

La nostra ricca società consuma sempre di più e sempre più in fretta, spesso spreca senza
vergogna mentre la povertà cresce e rischia di raggiungere ciascuno di noi.
E così facendo inoltre produce enormi quantità di rifiuti che comprendono anche materiali
ancora in ottimo stato e sicuramente riutilizzabili.
Questa mentalità deve cambiare e deve crescere la consapevolezza delle implicazioni legate
allo spreco.
Per questo motivo la prossima primavera ci aspetta il primo “SWAP PARTY”
ISONTINO, dedicato a tutti coloro che frequentano le scuole della provincia
SWAP COME ECOLOGIA
Lo Swap Party è la festa dello scambio, uno shopping a costo zero. Partecipare significa
dare un contributo all'ecologia poiché scegliamo di alimentare il circuito del riuso e del
riciclo invece che quello del consumo. Significa essere consumatori critici, informati,
consapevoli; risparmiare materie prime, energia e soldi!
SPIRITO DI CONDIVISIONE
Lo Swap Party si basa su semplici regole per garantire uno scambio equo e partecipanti
soddisfatti.
DIVERTIMENTO
Lo swap è un momento di incontro e di svago, un’occasione per fare nuove amicizie. Per
cui, prima di tutto, portate un sorriso!
Come funziona:
Per partecipare allo Swap Party innanzitutto chiediamo una prima adesione (non
vincolante) alle scuole che intendono partecipare.
A febbraio, accompagnata da una adeguata campagna di informazione, daremo poi il via al
vero e proprio “progetto swap party”.
Ciascun partecipante all’iniziativa potrà portare a scuola in una data

che verrà comunicata con largo anticipo alcuni capi di abbigliamento o accessori,
complementi di arredo o giocattoli da scambiare con gli altri perché non li utilizza più
Tutto il materiale portato a scuola verrà raccolto dal personale della nostra società e
controllati singolarmente. Ad ogni pezzo verranno assegnate da 1 a 5 stelle a seconda delle
condizioni generali.
Il green credit di stelline accumulato da ogni partecipante (in stelline-valore) sarà poi
utilizzabile durante la festa finale del baratto.
Una volta che si sarà conclusa la raccolte di tutto il materiale e la loro catalogazione, verrà
organizzata una grande festa finale.
A tale festa potranno partecipare solo coloro che avendo consegnato proprie cose avranno
accumulato stelline da utilizzare per sceglierne di nuove.
Tutto ciò che alla fine della giornata del baratto non verrà ritirato verrà consegnato ad
un’associazione di volontariato.
COSA PORTARE: abbigliamento, borse, scarpe, occhiali da sole, accessori, cinture,
cappelli, cravatte, sciarpe, foulard, e giocattoli..
COSA NON PORTARE: oggetti troppo ingombranti, gioielli, intimo, costumi da bagno e
giocattoli inutilizzabili o pericolosi.

ANDIAMO IN GITA … (anche 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 Isontina Ambiente è situato
a fianco dell’impianto di compostaggio di Moraro.
Inaugurato nel 2009, il modernissimo impianto di selezione 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 ISONTINA AMBIENTE
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,
PAVIMENTAZIONE PUÒ RISULTARE BAGNATA:
OPPORTUNO CAMMINARE CON ATTENZIONE;

LA
E’

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 SUELENCATE LA VISITA SARA’ SOSPESA.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER VISITE
AD IMPIANTI DI PROPRIETA’ ISONTINA AMBIENTE SRL
Con la presente il/i sottoscritto/i ………….………….……………………………
accompagnatore/i del gruppo formato da n° ………….…. visitatori della scuola /
ditta ……………………………………………………………………………..…
durante la visita 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 ISONTINA AMBIENTE 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 ISONTINA
AMBIENTE SRL

ed in particolare prende atto delle “Disposizioni

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.

Questo è lo slogan che la Provincia di Gorizia e i Comuni hanno scelto per lanciare la
campagna di comunicazione ambientale di tutta la provincia di Gorizia.
Gli obiettivi della campagna sono chiari:
- ridurre la produzione di oggetti da scartare.
- riusare gli oggetti per realizzare nuove idee.
- terzo obiettivo è trasformare tali oggetti in nuovo materiale con cui poi realizzare
nuovi oggetti.
La proposta di educazione ambientale che Isontina Ambiente ha messo a punto per le
scuole si sposa perfettamente con i principi ispiratori di tale campagna; obiettivi sono
l’integrazione e il completamento delle numerose attività di sensibilizzazione già realizzate
sul nostro territorio nel corso degli ultimi anni indirizzandosi in questo caso al target dei
più giovani e contribuire così a forgiare quelle nuove generazioni più consapevoli di cui il
mondo di domani non può fare a meno.

