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Contatti Segreteria didattica
email: scuolemilano@educazione.org

Tel. 370 3033084

PERCHÉ A SCUOLA?
Fare la Raccolta Differenziata a scuola  

è il primo passo per diventare cittadini rispettosi  
e responsabili verso l’ambiente. 

La collaborazione delle famiglie, delle scuole,  
di docenti e alunni, è fondamentale per poter migliorare 

la qualità della Raccolta Differenziata e ridurre  
la quantità di rifiuti indifferenziati.

GLI STRUMENTI
 Isole ecologiche poste negli spazi comuni 

 Set di contenitori per le singole aule, oggetto del contest creativo

 Poster “Dove lo butto” e strumenti didattici a supporto

Sarà selezionato un vincitore  
per ogni ordine scolastico  
(primaria, secondaria  
di I grado e secondaria di II grado).
Gli Istituti delle 3 classi vincitrici  
riceveranno un premio  
del valore di 500 € ciascuno.

PLASTICA  
E METALLI

CARTA  
E CARTONE

INDIFFERENZIATO

Rendete unici  
i contenitori  

per la Raccolta  
Differenziata  

della vostra  
classe!

Progetto pilota #AmbienteaScuola  
per le scuole primarie e secondarie  
di I e II grado del Comune di Milano.
Anno scolastico 2018/2019.

#AmbienteaScuola 



Abbiamo pensato ad un contest creativo per trasmettere  
i valori della sostenibilità coinvolgendo i ragazzi in modo 
proattivo e consapevole, stimolandoli ad informarsi  
su come differenziare correttamente i rifiuti.

COREPLA è il consorzio nazionale per 
la raccolta, il riciclo e il recupero dei 
rifiuti di imballaggi in plastica. Con 
circa 2.600 imprese consorziate della 
filiera del packaging in plastica (pro-
duttori di materia prima, produttori di 
imballaggi, utilizzatori che autopro-
ducono i propri imballaggi, riciclatori), 
COREPLA garantisce che gli imbal-
laggi raccolti in modo differenziato in 
oltre il 90% dei Comuni italiani siano 
avviati al riciclo e al recupero con effi-
cienza, efficacia ed economicità.

Le classi delle scuole aderenti al progetto riceveranno  
un set di tre contenitori per la Raccolta Differenziata:
• Carta e cartone,
• Plastica e metalli,
• Indifferenziato. 

COME PARTECIPARE? 
1. Ogni classe dovrà personalizzare i contenitori  

della propria aula in modo originale,  utilizzando  
qualsiasi tecnica artistica, mescolando liberamente  
materiali e oggetti di recupero. 

2. Dovranno essere scattate due tipologie  
di foto ai contenitori:
• una foto di ogni contenitore singolo 
  in primo piano,
• una foto con un campo più ampio 
  che mostri i 3 cestini all’interno dell’aula.

3. L’insegnante referente dovrà inviare le foto  
all’indirizzo email scuolemilano@educazione.org,  
specificando classe e scuola partecipante.  
Il materiale dovrà essere inviato  
entro e non oltre l’ 8 marzo 2019.

CIAL è il consorzio nazionale senza 
fini di lucro che ha tra i propri com-
piti quello di garantire il recupero e 
l’avvio al riciclo degli imballaggi in 
alluminio post-consumo provenienti 
dalla Raccolta Differenziata organiz-
zata dai Comuni italiani: lattine per 
bevande, scatolette e vaschette per 
gli alimenti, bombolette aerosol, tu-
betti, foglio sottile, tappi e chiusure. 
Nel 2017 abbiamo recuperato 7 im-
ballaggi in alluminio su 10. L’Italia è 
al primo posto in Europa per quantità 
prodotte di alluminio riciclato.

COMIECO è il consorzio nazionale per 
il recupero e riciclo degli imballaggi 
in carta, cartone e cartoncino. Dalla 
sua nascita, nel 1985, la sua finalità 
è garantire l’avvio a riciclo del mate-
riale cellulosico raccolto attraverso i 
circuiti comunali di Raccolta Differen-
ziata. Al Consorzio aderiscono circa 
3.300 imprese (dalle piattaforme di 
selezione, ai produttori, ai trasforma-
tori) che rappresentano l’intera filie-
ra cartaria italiana. In oltre 30 anni 
di attività, Comieco ha affiancato ai 
suoi compiti istituzionali una impor-
tante attività di sensibilizzazione 
dei cittadini italiani verso le temati-
che ambientali in generale e la Rac-
colta Differenziata.

Il consorzio RICREA favorisce, pro-
muove e agevola la raccolta e il rici-
clo degli imballaggi d’acciaio quali 
barattoli per vegetali e derivati del 
pomodoro; scatolette per prodotti 
ittici, carne e pet food; bombolette 
spray; latte per olio, scatole regalo, 
tappi e fusti. RICREA riesce ad assi-
curarne il riciclo di oltre 7 su 10 pro-
dotti, trasformandoli in nuovo acciaio 
per realizzare binari, travi, chiavi ingle-
si,chiodi, bulloni, panchine, lampioni, 
cancellate in ferro…
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