
 GANG
DELL’ECOLOGIA
Piccole azioni per una
scuola e  un paese più

pulito

Quest’anno scolastico abbiamo aderito al progetto “Green School”
che  consiste  nell’aiutarci  a  produrre  meno  rifiuti  e  a  consumare
meno energia elettrica.
Le ultime due settimane di dicembre abbiamo misurato per 14 giorni
i rifiuti prodotti e la quantità di energia utilizzata e inoltre abbiamo
pubblicizzato  la  nostra  iscrizione  al  progetto  attraverso  il
volantinaggio durante la Festa di Natale. Dai dati raccolti abbiamo
osservato che produciamo molti  rifiuti  indifferenziati,  in particolare
plastica  e  carta  assorbente.  Abbiamo  inoltre  rilevato
quotidianamente  la  lettura  del  contatore  generale  e  abbiamo
constatato un alto consumo di energia elettrica.
Come gang proponiamo le seguenti ferree regole:
- DIFFERENZIARE i rifiuti 
- RIDURRE la plastica e la carta
- ABBASSARE il numero delle fotocopie
- DIMINUIRE il consumo di energia elettrica

- 
Venite venite con noi

differenzierete anche voi
Venite venite con noi

ridurrete come dei supereroi
Venite venite con noi

meno energia 
più ecologia

Venite venite con noi
sempre più verde sarà la vostra via.

L’ESTINZIONE DEL RICICLO
Anche una piccola goccia da sola può fare

una grande differenza.
Per estirpare la piaga del consumo sfrenato del
mondo moderno come scuola vogliamo dare il
nostro buon esempio partendo da noi per arrivare
a contagiare le nostre famiglie e tutte le persone
che vivono a Besnate. 
Proponiamo per la nostra scuola e a tutti quelli
che vorranno seguirci le seguenti AZIONI:

• 2 isole ecologiche per ogni ala della scuola con i bidoni per la
raccolta differenziata dei rifiuti = meno rifiuti indifferenziati 

• sostituire la bottiglietta di plastica con una borraccia 
riutilizzabile = meno plastica + risparmio

• merende più salutari (frutta o verdura 2 volte alla settimana) il
martedì e il venerdì= meno plastica + salute

• la merenda “dei nonni” una volta al mese (pane burro e 
marmellata-pane e olio-pane e pomodoro)

• diffusori di aria calda per asciugare le mani, possibilmente 
moderni, silenziosi e a basso consumo = meno scottex, 
meno elettricità + igiene + risparmio energetico

• fotocopie con meno parti nere =minore spreco di toner
• recupero lavori arretrati senza l’uso delle fotocopie =minor 

spreco di carta
• LIM e luci spente nelle aule e nei corridoi se non utilizzate 

=meno spreco + risparmio economico ed energetico
• 2 controllori del consumo di energia elettrica per ogni ala 

della scuola = meno spreco + risparmio economico ed 
energetico

• richiami scritti sotto forma di multe virtuali alle classi che 
lasciano accese le luci e le LIM

• premi alle classi più virtuose. 
A.A. cercasi urgentemente SPONSOR per l’acquisto di 
diffusori di aria calda per asciugare le mani.



 


