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NON UTILIZZARE FODERE IN PLASTICA NELLA SCUOLA (PRIMARIA MA 
ANCHE DOCUMENTAZIONE SCUOLE INFANZIA)

Daniela, Teresa, Loreta, Marialuisa, Matteo, Roberto

REPORT

Ragioniamo sull'effettiva necessità? Togliere davvero quello che non è necessario 
(come ad esempio documentazione delle scuole infanzia)

• Libri testo usa e getta:  →possibilità che non siano più usa e getta?
                                      ∟se lo sono non foderarli (per un anno durano)

• Quaderni: se necessario foderarli (ma non lo è) carta da pacchi o riciclo 
carta regalo e carta da riciclo riviste (in collaborazione scuola-famiglia: ore di
tecnologia (educazione ambientale) e arte-immagine eventualmente con 
presenza di genitori volontari? [non sappiamo se è possibile per i 
regolamenti d'Istituto]

• Possibilità di smettere di utilizzare portalistini in plastica: ci sono teche in 
cartone (senza buste di plastica)

• Fotocopie sono necessarie in grande quantità? (rallentare i tempi è possibile 
nella scuola?)

• Libri in comodato d'uso? (scuole secondarie di primo grado – medie) La 
carta da pacco sembra essere una buona soluzione (si può rinforzare il 
dorso con scotch di carta), come veniva fatto per i testi delle biblioteche una
volta. Questa sembra un'ottima soluzione anche per la biblioteca della 
scuola.

! le foderine non possono essere smaltite con imballaggi leggeri ma nel secco. 
(Danno multe, poi magari vengono comunque riciclate e finiscono tipo in 
mattonelle etc)



ELIMINARE – LIMITARE L'UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI BEVANDE E 
MERENDINE

Daniela, Danilo, Franco, Gabriel, Giulia, Orietta - Marzia Farfalla

REPORT

• Sostituzione attuali merendine con merendine biologiche ed integrali e/o 
frutta biologica (prodotti locali)

• sostituzione bicchieri plastica con la ceramica propria

• eliminazione bottiglie dell'acqua in plastica e adozione di appositi distributori,
meglio utilizzo acqua corrente (Sindaco!)

 
• graduale eliminazione bevande zuccherate e gasate

 
• E' importante condividere con tutte le realtà interessate per indirizzare 

positivamente i distributori



COME ELIMINARE-RIDURRE-SOSTITUIRE I SACCHETTI 
BIODEGRADABILI NON COPOSTABILI

Federico, Gianni, Giorgio, Patrizia, Pierluigi, Roberto – Lucia e Marzia farfalle

REPORT

I sacchetti sono prodotti dalla azienda Novamonti; i sacchetti sono in mater-bi 
decisione calata dall'alto con legge nazionale. Nessuno si è opposto a partire dalle 
associazioni.

Il problema del non compostaggio è dovuto dalla presenza di plastica + amido di 
mais nella produzione dei sacchetti, questo inquina la raccolta dell'umido. 

Proposte:
• coinvolgere la piccola e grande distribuzione per reintrodurre sacchetti carta 

o utilizzare contenitori personali. Introdurre un macchinario igienizzante nei 
negozi (così si aggirerebbe il problema HCCP) per i contenitori personali.

• Come eliminare le etichette adesive: una app con cui fotografare l'etichetta 
che appare sulla bilancia (il Poli già possiede un lettore. Anziché leggere 
l'etichetta, legga la bilancia)/cod. Oppure QR

• NB: IL “MATER-BI” VA NEL SECCO RESIDUO



BANCO ALIMENTARE (O ALTRA PIATTAFORMA) PER RECUPERARE CIBO 
AVANZATO IN VALSUGANA E VIGOLANA

Samanta, Massimo, Lucia, Lucia – Chiara farfalla

REPORT

Il Banco Alimentare opera a TN, come allargare il servizio della Valsugana in 
mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, aziende di catering?

Attualmente il B.A. non ha convenienza a servire la Valsugana. E' necessario che il 
cucinato sia fresco, quindi che sia una mensa interna. 

Cibi conferiti da catering non si possono raccogliere. Sono necessari abbattitori che
costano dai 1500 ai 3000 € e che la Comunità di Valle potrebbe fornire alle cucine 
delle mense.

PASSI:

1. Verificare quante scuole mense con cucina interna

2. Caprie quanto cibo è recuperabile mediamente

3. Attivare la Comunità di Valle per fornire abbattitori alle cucine

Ci sono APP interessanti Bring the Food  s-cambiacibo  lastminutesottocasa



ELIMINARE TUTTA LA PLASTICA

Luigi Calzà, Paolo Carli, Carla Sartori - Daniel

REPORT

➢ Ricerca per trovare materiale biodegradabile (a tempi brevi!) sostitutivo della
plastica

➢ Boicottare prodotti troppo imballati
➢ Incentivare uso prodotti a km zero
➢ Ridurre utilizzo abbigliamento sintetico
➢ Incentivare bioedilizia (riduzione oneri)
➢ Pubblicizzare alternative alla plastica
➢ Utilizzo vetro a rendere e contenitori riutilizzabili
➢ Utilizzo stoviglie pluriuso, meglio non in plastica
➢ Far conoscere i veri materiali alternativi alla plastica nei vari settori
➢ Privilegiare alimenti sfusi
➢ Gruppi acquisto
➢ Utilizzo comunitario attrezzatura/macchinari/ecc
➢ Distribuzione periodica e locale di prodotti vari (detersivi, latte ecc)
➢ Incentivare utilizzo acqua dell'acquedotto
➢ Preferire prodotti di lunga durata, riparabili e con garanzia di pezzi di 

ricambio



CONTENITORI “TECNOLOGICI”

REPORT

Portale gestione processo di produzione e consumo

Implementando il servizio si mettono in comunicazione diretta non solo gli attori 
(produttori e consumatori), ma anche i dati da loro prodotti (caratteristiche del 
prodotto e livelli di consumo). In questo modo avremmo anche una dispensa 
digitale che aiuta nell'ottimizzare i consumi (monitoraggio scadenze) e condividere 
i prodotti con i soci



ELIMINARE STOVIGLIE USA E GETTA NELLE FESTE E SAGRE

Dianora, Andrea Camin, Nicola, Lucia, Andrea Pacchini – Marzia (farfalla)

REPORT

➢ Pensare agli scarichi

➢ obiettivo: ridurre/eliminare rifiuti feste

➢ feste associazioni piccole utilizzo ceramica/vetro con lavastoviglie

➢ Eventi medio/grandi stoviglie plastica riutilizzabile e lavabile in lavastoviglie

➢ Collaborazione enti pubblici per fornire o incentivare servizi base (corrente, 
scarichi, contributo acquisto da parte dell'associazione o acquisto dell'ente 
+noleggio alle associazioni)

➢ Pubblicizzare incentivi economici presenti (tipo Comunità di Valle)



CENTRI PER IL RIUSO, PER LO SCAMBIO, IL RICICLO DEGLI INDUMENTI, 
OGGETTI DI VARIA NATURA E ANCHE MOBILI + LABORATORI PER 
RIPARAZIONI E RICICLO

Partecipanti: Paola, Daniela Del Bò, Adriano, Ivette, Matteo, Maddalena

REPORT
• Non solo centri, ma anche organizzazione di percorsi per il riuso, riciclo e 

scambio

• Incontri per lo scambio (gruppi che si incontrano a intervalli regolari 
[mensile?] per lo SWAP di ogni tipologia di oggetto) a titolo gratuito

• Valutare la possibili di prendere un locale a pagamento in affitto chiedendo 
uno scambio economico (burocrazia complicata?)

• Mobili e oggetti di grandi dimensioni: offrire via facebook e gruppi whatsapp
oppure chiedere alle amministrazioni di adibire spazi vicini alle isole 
ecologiche per mettere in mostra gli oggetti e lasciarli a disposizione di chi 
ne ha bisogno

• Aste on-line su “FB” tipo solo asta da 1 a 5€ su scala locale/anche “ti 
interessa, te lo regalo”

• “Soffitta in piazza”, un giorno o due all'anno si chiede al Comune di poter 
usare la piazza per esporre oggetti, le foto nel caso di grandi 
elettrodomestici o mobili da donare

• Momenti informativi per spiegare “la nascita e vita” di un indumento nuovo. 
Se le persone sapessero quante risorse ci vogliono per un capo nuovo, 
probabilmente sarebbero più aperte al riciclo e capo di seconda mano.

• Centri per la riparazione di oggetti, elettrodomestici, vestiti/laboratori per 
imparare a riparare 



VUOTO A RENDERE

Partecipanti: Matteo, Gilberto, Daniel, Gabriella, Roberto, Marzia, Carmen, Giorgio, Valeria, 
Filippo

REPORT

 Utilizzo del vetro

 Detersivi sfusi consegna a domicilio (orari serali)

 Installazione raccoglitori bottiglie plastica – ad esaurimento (io non sono 
d'accordo Marzia)

 Spingere verso il vuoto a rendere obbligatorio (amministrazione provinciale)

 Come aiutare chi è in maggiore difficoltà (contenitori pesanti)

 → C.R.M. non tutti hanno la macchina


