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Questo è il secondo anno che partecipiamo al 
progetto Green School e, dopo aver già ricevuto la 
certificazione per il pilastro sull’educazione ambientale, 
abbiamo deciso di dedicarci al pilastro del riciclaggio.  
 
 
 
 
Este es el segundo año que participamos al proyecto 
“Green School”.Ya el año pasado hemos recibido la 
certificación del pilar de la educación ambiental. Este 
año hemos decidido emplearnos para el pilar del 
reciclaje. 



Grazie alla suddivisione dei rifiuti abbiamo 
notato una netta riduzione della CO2. 



Dalle pesate dei rifiuti sono emersi i dati promettenti. La 
produzione di indifferenziato è diminuita, mentre quella 
di carta, plastica e latta è nettamente aumentata. 



!  Abbiamo inoltre collaborato con il Comune di 
Besozzo che in seguito alla nostra richiesta di 
ulteriori bidoni per la raccolta differenziata ha 
deciso di fornirceli. 

!  we also decided to collaborate with our 
municipality which, subsequently to our need of 
new tanks for rubbish, has confirmed to supply 
them to our school. 



Abbiamo deciso quindi di rendere 

partecipi di questo lavoro anche le 

c las s i de l la scuo la p r imar ia e 

secondaria di primo grado suscitando 

nei ragazzi particolare interesse alle 

problematiche legate all’ambiente per 

poi ampliare il discorso del riciclaggio 

in altri settori….. 







Riciclare è…. di moda 
 
Levis 

! Die Jeans werden jeden Tag benutzt, und 
werden aus Recyclingkunststoff realisiert. 
Levis ist eine Spur, die Recyclingkunststoff 
für die Jeans benutzt. 

!  I jeans che usiamo tutti i giorni  possono 
essere realizzati con della plastica 
riciclata. Levis è una marca che utilizzata 
la plastica riclata per i suoi jeans. 



 

Per la collezione primavera-estate di quest'anno della 

Levi's, infatti, ha deciso di sfruttare bottiglie in Pet, da 

quelle marroni della birra a quelle verdi della soda, a 

quelle trasparenti che contenevano l'acqua minerale e 

ogni prodotto della collezione battezzata ‘Waste<Less’ 

conterrà nella composizione almeno il 20% di materiale 

riciclato. Per realizzare l'intera collezione sono state 

utilizzate oltre 3,5 milioni di bottiglie riciclate raccolte 

negli   Stati Uniti. L’azienda ha specificato che per ogni   

paio di jeans sono necessarie otto bottigliette. 



Carmina Campus 

!  Carmina Campus è una linea di borse e piccoli 
accessori moda realizzati con materiali poveri di riciclo 
come sacchi della spazzatura, lattine, plastica, tessuti 
vecchi, parti di pc o citofoni, grazie al supporto di un 
ottimo team di artigiani e designer. 

!  I prodotti di Carmina Campus sono a numero limitato e 
sono tutti numerati, non presentano collezioni stagionali 
ma sono modelli continuativi, molti dei quali realizzati, in 
collaborazione con l’International Trade Center, presso 
paesi ermaginati come Mali, Kenya e Camerun 
sfruttando materiali riciclati in loco per poter sostenere 
queste popolazioni.  



VERSO UN NUOVO ANNO 
!  Questo progetto è stato molto entusiasmante, 

ci siamo divertiti ma allo stesso tempo è stato 
gratificante vedere l’attenzione con la quale i 
bambini delle elementari e i ragazzi delle 
medie seguivano le nostre spiegazioni. 

!  Este projecto fue muy emocionante, nos 
divertimos mucho y al mismo tiempo fue 
provechoso veer la atención con la cual los 
niños de la primaria y los chicos de las medias 
p o n í a n a t e n c i ó n e n l a s n u e s t r a s 
explicaciónes. 



Grazie per l’attenzione 
           Muchas gracias! 
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Linguistico Rosetum 


