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“RIDURRE

si Può nelle MARCHE”
- Edizione 2012 -

Giornata sulla prevenzione
della produzione dei rifiuti
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Missione Piatto Pulito

Soggetto attuatore:

Azienda Servizi Sociali Osimana

Località di attuazione:

Comune di Osimo

Categoria:

Istituti scolastici

Tipologia di rifiuto interessato:

Rifiuti alimentari

Obiettivo:

1)Contrastare lo spreco alimentare attraverso la sensibilizzazione dei
più giovani
2)Capire cosa modificare nei menu delle mense scolastiche per
diminuire gli scarti

Soggetti destinatari:

Alunni delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi del Comune di
Osimo

Altri attori:

Comune di Osimo

Contatti:

Referente: Fabiola Formiconi
e-mail: f.formiconi@asso-osimo.it
link: http://asso-osimo.it/

Con il patrocinio di:

Motivazione, descrizione generale e carattere innovativo dell’azione di prevenzione dei rifiuti
La forte motivazione di questo progetto è stata la sensibilizzazione dei bambini sull’importanza di una
corretta alimentazione,il contenimento degli sprechi e il corretto recupero dei rifiuti attraverso la raccolta
differenziata. Il progetto si è svolto durante l’ora dedicata alla mensa attraverso un gioco di squadra tra le
classi aderenti: i bambini sono stati chiamati a misurare gli avanzi delle loro porzioni di cibo raccogliendoli
e pesandoli e annotando i dati su un'apposita scheda. Sulla base del peso medio giornaliero di rifiuto
organico prodotto per ogni alunno sono state premiate le scuole che hanno prodotto meno avanzi.
Quantificare quello che viene buttato è un importante punto di partenza per incrociare il dato con il menù
giornaliero e capire cosa modificare. Il bambino inoltre tocca con mano quello che succede quando non
finisce quello che ha nel piatto.
Replicabilità e trasferibilità dell’azione di prevenzione
Il progetto verrà replicato per l'anno scolastico 2012/2013 e può essere facilmente trasferito in altre scuole

Aspetti comunicativi
L’attività di comunicazione è stata rivolta ad alunni,insegnanti e addetti al servizio di
refezione(sensibilizzazione agli operatori addetti alla somministrazione del pasto ad una corretta
porzionatura del cibo)

Valore etico e sociale

Effetti sull’occupazione

Con il patrocinio di:

