














QUANTITA’ MEDIA DI CO2 
PRODOTTA A SCUOLA IN 

UNA SETTIMANA

133,75Kg
Cioè 1,4Kg per 

alunno



DOBBIAMO FARE 
QUALCOSA!



Per cambiare

dobbiamo conoscere!

Un esempio di 
percorso didattico per 
conoscere i materiali
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CLASSIFICARE















E INFINE … CAMBIARE



POSSONO AVERE UNA 
NUOVA VITA!



ENTRIAMO IN AZIONE…
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GRAFICO DEI RISULTATI OTTENUTI

• In giallo i grammi di CO2 prodotti PRIMA dell’attività per il progetto Green 
School.

• In verde i grammi di CO2 prodotti DOPO l’attività per il progetto Green 
School.



QUANTITA’ MEDIA DI CO2 
PRODOTTA A SCUOLA IN 

UNA SETTIMANA GREEN

92,88Kg
Cioè -0,43 Kg per 

alunno



- 30% CO2



Si può ancora migliorare
se l’ambiente si vuol salvare.

Il decalogo leggi con noi
e diffondilo più che puoi.



Impara a riconoscere i materiali 
– carta, plastica, vetro, alluminio –

e ricorda che possono essere 
riutilizzati o riciclati.

DECALOGO GREEN
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Separa correttamente i rifiuti  
– umido e secco – dai materiali 

che possono avere una seconda 
vita

DECALOGO GREEN
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Introduci la carta, il cartoncino e il 
cartone nella scatola presente nella 
tua aula, ma getta nel contenitore 

del secco la carta sporca e i 
fazzolettini usati  

DECALOGO GREEN
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Dopo averle utilizzate più volte 
consegna le bottigliette di plastica 

ai “collezionisti di bottiglie” che 
hanno anche il compito di 

raccogliere le bottiglie di plastica 
della mensa.

DECALOGO GREEN
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Ricorda di buttare nel 
contenitore del secco gli oggetti 

di cancelleria usati (cartucce, 
penne e pennarelli)

DECALOGO GREEN
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Raccogli i tappi di plastica e 
introducili negli appositi 

contenitori nell’atrio.

DECALOGO GREEN

6



Deposita il vetro e l’alluminio 
nel secchio predisposto in 

bidelleria.

DECALOGO GREEN
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Getta l’umido nel contenitore 
presente sul piano.

DECALOGO GREEN
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Invece della merendina 
confezionata, porta a scuola un 
frutto o una merenda preparata 

in casa: farà bene alla tua salute 
e a quella del pianeta.

DECALOGO GREEN
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Differenzia anche a casa e 
racconta a un amico del nostro 

progetto! 

DECALOGO GREEN
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