
w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it

PATTO PER L’AMBIENTE
per la corretta gestione della raccolta differenziata nella tua classe e nella tua scuola

Gentile Rappresentante di Classe e cari Studenti,
siamo alla conclusione del progetto educativo “AmbienteScuola” che ha coinvolto le scuole secondarie di II 
grado della Provincia di Rovigo, in una serie di iniziative educative sui temi della sostenibilità ambientale e la 
corretta gestione dei rifi uti.

Il progetto è stato promosso dalla Provincia di Rovigo – Area Personale e Servizi – in partenariato con 
Ecoambiente S.r.l. e con 5 Istituti Superiori del territorio (il Liceo Bocchi-Galilei di Adria, l’I.S.S. Colombo di 
Adria, I.S.S. Viola Marchesini di Rovigo, l’ I.P.S.E.O.A. Cipriani di Adria, I.I.S. Munari di Castelmassa). Sono stati 
inoltre partner associati al progetto i Comuni di Adria, Badia Polesine, Castelmassa e Porto Tolle.
L’iniziativa vi ha consentito di partecipare a importanti percorsi didattico-formativi e di assistere allo 
spettacolo teatrale: “Evoluzione, riflessioni postume di un australopiteco” entrambi su piattaforma digitale a 
causa dell’emergenza sanitaria in corso. Inoltre, ha permesso alla vostra classe di ricevere dei bidoncini per la 
corretta gestione della raccolta differenziata a scuola.

Ormai siete pienamente consapevoli che i grandi problemi ambientali, come ad esempio la gestione e la 
produzione dei rifi uti, lo spreco, l’inquinamento, sono temi che riguardano tutti noi. Dobbiamo quindi agire, 
modifi cando i nostri comportamenti in un’ottica di maggiore sostenibilità, per evitare di compromettere la 
qualità dell’ambiente in cui viviamo.

A conclusione di questa esperienza vi consegniamo un KIT didattico, nel quale sono contenuti una serie di 
materiali informativi che vi aiuteranno a gestire correttamente la raccolta differenziata nella vostra classe. 
Il KIT contiene:

• un Manifesto con le istruzioni per la raccolta differenziata a scuola, da affi ggere in classe;
• un Riciclabolario con le diverse tipologie di rifi uti in ordine alfabetico, da affi ggere in classe;
• una Cartolina informativa con un vademecum sulle diverse tipologie di rifi uti, da distribuire a tutti gli studenti;
• 4 tipologie di Adesivi da applicare sui coperchi dei bidoncini che vi sono stati forniti per la raccolta 

differenziata a scuola;
• questa Lettera, che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante di classe come impegno a utilizzare 

correttamente i materiali forniti e a gestire adeguatamente la raccolta differenziata.



Nella speranza che questa iniziativa vi abbia fornito interessanti stimoli sulle tematiche del progetto, Vi ringraziamo 
per la collaborazione e l’impegno che avete dimostrato durante quest’anno passato insieme.

Un cordiale “saluto sostenibile”.

Firmando questa lettera 

LA TUA CLASSE SI IMPEGNA A:

Ecoambiente Srl
L’Amministratore Delegato       
Ing. Giancarlo Lovisari 

Firma del Rappresentante di Classe

.............................................................

Provincia di Rovigo        
Il Presidente       
Ivan Dall’Ara

Leggere attentamente i materiali informativi che sono contenuti nel 
KIT didattico che vi è stato consegnato.

Affi ggere correttamente i manifesti nella propria classe in luoghi 
ben visibili e distribuire le cartoline informative a tutti gli studenti.

Applicare correttamente gli adesivi che vi sono stati consegnati, nei 
bidoncini per la raccolta differenziata in dotazione.

GESTIRE CORRETTAMENTE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA CLASSE E DELLA PROPRIA 
SCUOLA, FAVORENDO LA DIFFUSIONE DI PRATICHE ATTENTE 
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.
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