
   
 

REGOLAMENTO CONTEST CREATIVO 
“Dalla raccolta differenziata all’economia circolare” 

 
 
Nell’ambito del progetto #AmbienteaScuola, A2A S.p.A. con sede legale in via Lamarmora 230 a Brescia e Amsa 
S.p.A., con sede legale in Via Olgettina 25 a Milano, indicono il contest creativo denominato “Dalla raccolta 
differenziata all’economia circolare” (di seguito il “Contest creativo”), al fine di sensibilizzare educatori e alunni 
delle scuole dell’infanzia sui temi della sostenibilità ambientale, della raccolta differenziata dei rifiuti, dello spreco 
e della cittadinanza attiva. Il Contest creativo si svolgerà nelle modalità di seguito precisate. 
 

Destinatari e territori oggetto dell’iniziativa 
Potranno partecipare al Contest creativo le sezioni delle scuole dell’infanzia di Milano. 
 

Modalità di partecipazione 
A seguito dell’adesione al Progetto #AmbienteaScuola, sarà effettuato un momento formativo dedicato agli 
educatori e al personale di tutte le Unità educative. Ogni classe sarà dotata di 2 contenitori per la raccolta 
differenziata (plastica e metalli e carta) e saranno forniti materiali didattici a supporto. Agli educatori referenti delle 
sezioni verrà chiesto di inviare una raccolta di immagini o una presentazione, in formato pdf o power point, che 
illustri le attività realizzate dai bambini nel corso dell’anno sulle seguenti tematiche: raccolta differenziata, 
economia circolare, cittadinanza attiva. 
Il materiale dovrà essere inviato, specificando scuola e sezione partecipante, all’indirizzo email 
ambienteascuola@achabgroup.it entro e non oltre il 30 aprile 2022. 
La valutazione degli elaborati al fine dell’assegnazione dei premi del Contest creativo verrà effettuata 
esclusivamente sulla base del giudizio di un’apposita giuria.  
La partecipazione al Contest creativo comporta l’accettazione del presente Regolamento. Inoltre, il docente dovrà 
fornire, al momento dell’iscrizione, il consenso al trattamento dei propri dati personali nonché, al momento 
dell’invio degli elaborati, la dichiarazione inerente l’originalità del materiale inviato e il rispetto del diritto di proprietà 
intellettuale. 

 
Premi 
Sarà premiata una sezione per ciascun Municipio, per un totale di nove premi. Ciascuna delle 9 sezioni vincitrici 
riceverà 30 copie del libro illustrato “Raggio e Plin, in viaggio alla scoperta di un mondo fantastico”. 

 
Criteri di selezione degli elaborati 
La metodologia di valutazione degli elaborati sarà basata sulla votazione della giuria che si esprimerà secondo 
criteri di originalità, creatività, pertinenza alle tematiche succitate e attuazione del coinvolgimento della comunità 
educante (famiglie, quartiere, associazioni). Il giudizio della giuria è insindacabile. Ai fini del Contest creativo non 
potranno essere utilizzati materiali che violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento 
commerciale e/ industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità, pena l’esclusione dal contest creativo. 
 

Miscellanea 
Il presente documento rappresenta il regolamento integrale del contest creativo e può essere consultato presso 
la sede di A2A S.p.A.  
I partecipanti autorizzano le società A2A S.p.A. e Amsa S.p.A. e le altre società appartenenti al Gruppo A2A, ad 
utilizzare a titolo gratuito, nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e pubblicazione, gli elaborati e il 
materiale fotografico inviato all’indirizzo email ambienteascuola@achabgroup.it  


