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BIODIVERSITA’

 All’inizio di quest’anno

scolastico, siamo usciti

sul territorio con gli

esperti RTO per:

• conoscere le 

peculiarità degli

ecosistemi della nostra 

zona, 

• conoscere le azioni

corrette per tutelare la 

loro durata nel tempo. 



Puliamo il mondo

 Venerdì 20 settembre 2019 
la nostra scuola ha 
partecipato a “puliamo il 
mondo 2019”.

 Abbiamo pulito la pineta 
del nostro paese, perché 
l’idea di vivere in un paese 
pulito…è più bello!!



RIFIUTI: meno plastica perchè….

 incoraggiamento a 
portare a scuola 
merende senza 
imballaggio di plastica.

 Contenimento della 
frazione secca 
attraverso una sempre 
più precisa divisione dei 
rifiuti prodotti.

 Utilizzo di borracce, 
donateci dal nostro 
Comune, al posto delle 
bottigliette in plastica.





La raccolta differenziata
 Nella nostra scuola la raccolta

differenziata viene praticata

oramai da molti anni.

 Ogni piano è dotato di un’area

per la raccolta differenziata: 

carta, plastica, umido. Con un pò

di fantasia abbiamo decorato i

contenitori dove poter buttare

separatamente i nostri rifiuti, per 

poterli successivamente

riutilizzare, riciclare e 

recuperare.

 Sono stati nominati per ogni

piano i controllori della raccolta

differenziata



Riciclo

 Con il materiale riciclato abbiamo dato libero 

sfogo alla nostra fantasia e realizzato numerose 

“opere d’arte”.



Le bottiglie di plastica si trasformano...



La merenda con la frutta

 Continua tutti i

martedì e i venerdì, il

progetto finalizzato a 

incentivare il consumo

di frutta o verdura e a 

promuovere corrette

abitudini alimentari.



Noi e la mobilità
 Continua la nostra linea PEDIBUS 

con un numero sempre maggiore di 
adesioni.

 un momento di crescita, sul piano 
della sicurezza e dell’ autonomia ma, 
che mai come oggi, offre l’ 
opportunità di stare insieme, 
chiacchierare all’ aria aperta con i 
compagni e fare un po’ di 
movimento.

 Anche quest’ anno oltre all’
iniziativa“A scuola a piedi”, una 
volta al mese i genitori organizzano 
una mattinata in cui gli alunni della 
scuola si recano presso la struttura a 
piedi, dal monitoraggio dell’iniziativa 
si è riscontrata un’adesione del 
70% della popolazione scolastica.



M’illumino di meno

 Anche se quest’anno…
tutti a casa, abbiamo 
partecipato all’iniziativa 
“M’illumino di meno”

 M’illumino di Meno è la 
Giornata del risparmio 
energetico e degli stili di 
vita sostenibili lanciata 
per la prima volta nel 
2005: l’edizione 2020 è 
tornata venerdì 6 
marzo ed è stata 
dedicata ad aumentare 
gli alberi, le piante, il 
verde intorno a noi.



Energia

•Gli alunni controllano 

il risparmio di energia 

elettrica spegnendo le 

luci nelle aule che non 

vengono usate e 

all’uscita dalle stesse.

•Il personale 

ATA controlla e vigila 

sullo spegnimento 

delle luci nei corridoi, 

dove non servono.



No spreco alimentare

 Controllo della frazione umida per 

contenerne la produzione 

attraverso la somministrazione di 

cibo nella misura in cui la si 

consuma.

 Abbiamo presentato , il Valore 

della risorsa CIBO:

1. per ciascuno di noi: nella 

crescita e come piacere personale 

e conviviale.

2. per il pianeta: nell’impegno al 

consumo sostenibile

3. per la comunità :nella 

condivisione con chi è meno 

fortunato.



Risparmio medio (RM) 
settimanale di emissioni

Kg di CO2 non emessa in 

media  per settimana di 

azione

Inizio azione

Durata azione

settimanale

Risparmio totale di 

emissioni dovuto

all’azione rifiuti

Kg di CO2 non emessa in 

media  per tutto l’anno

scolastico

Calcolo del risparmio di CO2 

RIFIUTI

(dati riferiti all’A.S. 2018/2019)



Calcolo del risparmio di CO2 

MOBILITA’

(dati riferiti all’A.S. 2018/2019)

E prima 31,27 

E settimana 1 25,84 

E settimana 2 22,52 

E settimana 3 19,19 

E totale 3 settimane 67,55 

E dopo 22,52 

Risparmio 
medio 

(RM)
settimanal

e di 
emissioni 8,75 Kg di CO2 non emessa in media per settimana di azione

E prima - E 
dopo

Durata 
azione (in 

settimane) 3

Risparmio 
totale di 

emissioni 
dovuto 

all'azione 
mobilità 26,25 Kg di CO2 non emessa in media per tutto l'anno scolastico

RM*durata 
azione


