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SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE



Scuola Green obiettivo generali:
La Rete scuole Green indica come primi obiettivi su cui 
concentrare la propria azione all’interno delle scuole i 
seguenti:
• Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette 

di plastica, sostituendole con borracce e 
distributori d’acqua.

• Promuovere e rispettare la raccolta differenziata 
dei rifiuti all’interno di tutti i locali dell’Istituto.

• Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso 
quotidiano

• Incrementare i processi di dematerializzazione.
• Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, 

organizzando momenti di incontro tra la comunità 
scolastica ed esperti in ambito ecologico e 
climatologico.

• Promuovere incontri con la Protezione Civile 
Locale per informare la comunità scolastica sui 
comportamenti di prevenzione in previsione di 
eventi meteorologici estremi.

• Incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie 
biodegradabili.

• Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella 
cura 

• Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella 
cura degli spazi verdi delle scuole sviluppando un 
modello di gestione condivisa delle risorse 
naturali.

• Orientare l’attività negoziale delle scuole verso le 
politiche di GPP (Green Public Procurement).
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Obiettivo 1 da realizzare 

USO DI BORRACCE:


L’Amministrazione Comunale di 
Vicenza, grazie alla collaborazione con 
ViAcqua, nell’ambito delle iniziative 
volte a valorizzare l’acqua 
dell’acquedotto cittadino e ad 
abbattere il consumo di plastica per 
una maggiore sostenibilità ambientale 
ha donato il 7 gennaio 2020 borracce 
per tutti i bambini della scuola 
primaria TIEPOLO



Obiettivi 2 -3 -4 da realizzare 

DIFFERENZIARE:

promuovere la differenziazione in 
tutti i plessi e i locali  dell’IC 
Vicenza 4 creare spazi di 
differenziazione

RECICLARE:

promuovere il riutilizzo di materiale 
usato in tutti i plessi e i locali  
dell’IC Vicenza 4

DEMATERIALIZZARE:

Promuovere un uso consapevole 
della carta evitandone gli sprechi



Formazione AGENDA 2030
Formazione del personale e attività con gli 
studenti e studentesse

Le scuole della rete “Green” credono che 
sia una priorità educativa far conoscere i 
17 obiettivi dell’Agenda 2030 e promuove 
azioni volte allo sviluppo sostenibile e 
rispettoso dell’ecosistema. Tale rete 
ritiene la scuola il luogo che, 
costitutivamente, ha nelle sue finalità la 
promozione della corretta informazione e 
della cultura e la formazione di cittadine e 
cittadini consapevoli e responsabili. In 
base all’accordo, tutte le istituzioni 
scolastiche aderenti, si impegnano ad 
approfondire i temi dell’ambiente, del 
cambiamento climatico e dell’educazione 
alla sostenibilità, promuovendo progetti di 
educazione ambientale e buone pratiche 
da sperimentare nel contesto scolastico

https://unric.org/it/agenda-2030
https://unric.org/it/agenda-2030
https://www.retescuolegreen.it/wp-content/uploads/2019/12/Rete_Scuole_Green_nazionale.pdf
https://www.retescuolegreen.it/province-aderenti-e-scuole/
https://www.retescuolegreen.it/province-aderenti-e-scuole/
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