


Di cosa ci occupiamo?

Agire non solo a livello Ecologico ma anche a 
livello Economico

Nel nostro Is�tuto Scolas�co siamo riusci� a realizzare il proge�o del riciclo e della 

raccolta differenziata.

Abbiamo avviato questo proge�o sopra�u�o, per arrivare alla sensibilizzazione 

degli studen�, dei docen� e del personale non docente. 

Così facendo s�amo cercando di concre�zzare con azioni mirate gli interven� che 

contribuiscono alla tutela dell’ambiente.





Raccolta differenziata: “Beato 

chi la fa. Bene!”

•Gli errori nella raccolta non 

perme�ono il riciclo e non 

consentono al tuo comune di 

ricevere i contribu� economici 

alla raccolta ai consorzi di 

filiera.

•Tu$ i rifiu� che non rientrano 

in una delle 10 categorie 

bu�ale nel cassone�o del non 

recuperabile.

Rilasciato dal Consorzio Chierese



Come agiamo?

Tu$ gli studen� dell’Is�tuto Agrario 

partecipano a$vamente a questo 

proge�o.

Oltre a fare la raccolta differenziata, 

due volte alla se$mana deve essere 

svuotato il contenitore dell’organico 

nell’apposita area compost.

Anche il personale non docente svolge 

un ruolo molto importante in questo 

proge�o: ogni fine giornata vengono 

svuota� i contenitori della 

differenziata che abbiamo in classe 

nei rispe$vi bidoni.

È importante la collaborazione di ognuno di 
noi !!





Il compost

È un’area riservata allo svuotamento 
della frazione organica prodotta nelle 
aule.

È però alimentato in gran
parte dai rifiuti prodotti dalle coltivazioni 
in atto nell’Azienda agraria interna alla 
scuola. 

Tanto che le maestre dell’asilo, della 
scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria vengono da noi per procurarsi 
il terriccio derivato dal compostaggio 
per portarlo ai loro alunni e svolgere dei 
lavoretti.

Il compostaggio viene poi utilizzato per 
fertilizzare i nostri terreni aziendali.





Di cosa si occupano i Do�ori Ecologici?

I Do�ori Ecologici  hanno la 

responsabilità di far procedere il 

lavoro al meglio.

Due o tre volte al mese verranno 

effe�ua� da loro dei controlli nelle 

rispe$ve classi per controllare se 

la raccolta differenziata la si sta 

facendo in maniera adeguata o 

meno.

Ques� controlli a sorpresa nelle 

classi porteranno ad una 

valutazione.

Oltre a questo una volta a 

se$mana si passa per i piani della 

scuola per assicurarsi che la 

raccolta differenziata venga fa�a in 

maniera corre�a.



•Ringraziamo Labto e la ci�à metropolitana di Torino per averci permesso di 

partecipare al proge�o “CI BASTA UN PIANETA”.

•Ringraziamo i prof. Spadafora Giovanni, Mammola Riccardo, Ocello Ornella e tu�o il 

personale e gli alunni della sede Agraria del Baldessano Rocca�.
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“È inutile per l’uomo conquistare la Luna, se poi 
finisce per perdere la Terra.”

François Mauriac


