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L’eccesso di rifiuti all’interno dell’ambiente
scolastico, causato dalle confezioni degli

alimenti, che fino ad ora non hanno avuto modo
di essere gettate in appositi contenitori per la

differenziata, causa ogni anno tonnellate di
pattume. 

PROBLEMA:



Assorbenti
Kit di 3 matite, una gomma, un righello, un
temperamatite
Kit pranzo che contiene posate e bicchieri 

Si è pensato che, grazie all’installazione di alcuni
distributori, collocati su ogni piano, gli studenti e i
professori avranno la possibilità di gettare i loro rifiuti
all’interno degli appositi contenitori, ricevendo in cambio
uno dei prodotti che la macchina offre tra:

Tutti biodegradabili!

SOLUZIONE



Assorbenti: Vuokko set
1000 pacchi da 12=
2400,00 euro
Matite in legno con
gommino 1000 pezzi
122,00 euro
Set posate pranzo=
228,78. Euro
1000 bicchieri di carta
avana riciclabili= 64,54
euro
Macchina riciclabile costo
di istallazione 1000 euro,
costo mantenimento
mensile 120 euro

Tot. 2815,32 euro 

IL PRODOTTO
Lo scopo e i costi

Il nostro prodotto è un
distributore che
accetta sia rifiuti che
denaro, unito ad
un’app che mostra
tutte le nostre
statistiche di riciclo



RISORSE 
ECONOMICHE

Attraverso la vendita del Merchandising con il logo della scuola, organizzata dai
rappresentanti scolastici in collaborazione 

Merchandise

Al fine di sostenere il progetto, nel corso dell’anno
scolastico, verranno organizzati dai rappresentanti, 2

eventi, uno invernale e uno estivo, in modo da ottenere i
fondi necessari.

 

Eventi

con l’istituto, come ad esempio
borracce, felpe e tshirt, è possibile
ottenere i fondi necessari per avviare
il progetto.
Clicca qui! 

https://docs.google.com/presentation/d/1-pWwngzX7JPz2mHxqNkL1Nu1yAvmOYEiGzUMJgn3T7I/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-pWwngzX7JPz2mHxqNkL1Nu1yAvmOYEiGzUMJgn3T7I/edit


Assemblaggio

Posizionamento nelle
infrastrutture

TEMPISTICHE DI
REALIZZAZIONE

Per la realizzazione di
componenti è necessaria una
settimana. 

Per assemblare il distributore
sono necessari 5 giorni. 

Bastano solo 3 giorni per
posizionare tutti i distributori nella
scuola. 

Costruzione elementi
del distributore

Totale giorni:
 15 



Il nostro prodotto è un sistema capace di portare la 
raccolta differenziata all’interno delle nostre scuole. 
 Un pacchetto pronto a interessare gli studenti, ottenere 
risultati e diminuire la footprint della scuola. 
Come anticipato, l’app installata nel distributore 
visualizza le statistiche di riciclo, la presenza di 
determinati prodotti nel distributore e dà possibilità di 
creare sfide di riciclo.

ProgrammA
PLASTICA

ProgrammA
carta

ProgrammA
alluminio

SELEZIONASELEZIONA SELEZIONA

PUNTI DI
FORZA
Quali sono?

https://youtube.com/shorts/4u_-5g-FVXA?feature=share
 

https://youtube.com/shorts/4u_-5g-FVXA?feature=share


BENEFICI PER I POSTERI

Anche negli anni futuri il
nostro distributore continuerà
ad occuparsi di triturare la
carta e il cartone al suo interno,
differenziandoli dalla plastica,
che verrà poi consegnata a
"Plasicaqquà" a loro volta
saranno  distinti dall’alluminio. 

E nel futuro? Cosa succederà a
scuola?

Come premio per ogni rifiuto
riciclato, sarà possibile
selezionare uno dei prodotti
presenti all’interno del
distributore. Inoltre
l’associazione, per ogni
bottiglia riciclata,  fornisce
libri.

Perché dovrei
riciclare?

Questo aiuterà ad aumentare 
la possibilità di poter riciclare 
più materiale, grazie anche 
all’ausilio di associazioni 
locali, con il vantaggio di 
introdurre la raccolta 
differenziata all’interno 
dell’istituto.

https://www.oggicambiolibro.it/enti-benefici/associazioni/ecolibreria-plasticaqqua-taranto.html

https://www.oggicambiolibro.it/enti-benefici/associazioni/ecolibreria-plasticaqqua-taranto.html


TEAM E RUOLI

Gli ideatori 
Tutta la classe, ma in particolare modo
Matteo Durante, Lorenzo Villano e Lorenzo Di
Somma 

I grafici
Niccolò Pavone, Alessia Diroma, Pietro Di
Canio, Andrea Sportelli 

Gli scrittori
Martina Barbati, Martina Scialpi, Francesco
De Summa, Gaia Cerabino, Federica Fornaro,
Matilde Lenti, Giada Vitale



RICICLO
A SCUOLA

SELEZIONA PROGRAMMA

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!

2A - Battaglini di Taranto


