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Kick off plastic free 2019-2020 
 

   
I prodotti di plastica monouso rappresentano il 70% dei rifiuti marini in Europa e molti si trovano sotto forma 
di microplastiche, presenti anche nell’aria, nell’acqua e nel cibo e raggiungono perciò i nostri polmoni e le 
nostre tavole, con effetti sulla salute ancora sconosciuti. A fronte di tutto ciò, a marzo 2019, la 
Commissione europea ha approvato nuove norme di portata unionale per la riduzione e la sostituzione dei 
principali 10 prodotti di plastica monouso, maggiormente inquinanti per le spiagge e i mari d’Europa. Anche 
il Ministero dell’Ambiente Italiano ha aderito all’iniziativa di ridurre l’utilizzo di plastica monouso in prima 
persona. Dal 1 ottobre 2018, infatti  è diventato “plastic free”, apportando alcune  misure all’interno del 
proprio Ministero e avviando  campagne di sensibilizzazione per i cittadini. Con l’hashtag 
#iosonoambiente, nel 2018 vi sono stati diversi incontri formativi e informativi riservati alla cittadinanza in 
diverse parti d’Italia. 

Il Comune di Verona  raccogliendo l’invito del Ministero intende adottare misure per contrastare l’utilizzo 
della plastica e aderire al progetto “Plastic free” aumentando l’impegno che già da tempo ha assunto in 
questo campo. 

 
Vuole pertanto, in collaborazione con AMIA, proporre il concorso “Kick off plastic free” che prevede: 
 
- il monitoraggio della quantità di rifiuti in alcune classi. In ciascuna delle scuole partecipanti, l’Ecosportello, 
coadiuvato dai collaboratori di AMIA, provvederà ad effettuare il monitoraggio della raccolta differenziata e 
del peso dei rifiuti in ogni scuola due volte nel corso dell'anno scolastico. 
 
- La partecipazione degli alunni al contest instagram #fattodiplastica finalizzato a promuovere il riciclo 
della plastica anche dal punto di vista creativo e artistico. Attraverso materiali di scarto di plastica si 
possono realizzare piccole opere d’arte o creare nuovi oggetti comunque funzionali.  

MODALITA’ 
 
1. Chi promuove il Concorso “Kick off plastic free” 
 
L'iniziativa è promossa dall’Ecosportello della Direzione   Ambiente   del Comune di Verona in 
collaborazione con AMIA 
 
2. Quali sono i requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare tutti gli alunni degli Istituti Scolastici Superiori statali o paritari presenti nel territorio del 
Comune di Verona.  
… 
 
4. Come si valuta: 
Verrà formata una Commissione che valuterà: 
A) la minor quantità ( peso ) dei rifiuti presenti nei cestini di alcune classi a campione, la presenza dei 
contenitori per la raccolta differenziata, la presenza di buone pratiche adottate dalla scuola partecipante per 
ridurre la plastica. 
 
B) la foto dei lavori insieme a un titolo ( e una breve descrizione) dovranno essere inviati alla mail 
ecosportello@comune.verona.it entro il 20 marzo 2020. Si ricorda di specificare la scuola di appartenenza. 
Successivamente i lavori verranno caricati sulla pagina instagram “Centro di Riuso Creativo di Verona” con 
l'hashtag #fattodiplastica o sulla pagina facebook del Centro di Riuso  dove i ragazzi potranno esprimere la 
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loro preferenza che sarà parte del giudizio della commissione giudicatrice. I lavori verranno poi esposti in 
occasione di una manifestazione artistica che si terrà in Arsenale in aprile.  
 
 
5. I premi 
 
Sarà premiata la scuola che:  

x avrà dimostrato attraverso la misurazione di produrre meno rifiuti (tutti i rifiuti) e la presenza di 
buone pratiche per la riduzione dell'uso della plastica 

x  avrà proposto il miglior manufatto partecipando al contest su Instagram. 
 
I premi pari ad un totale di  1000 Euro , consistono in un contributo in denaro per ciascuna scuola vincitrice, 
da utilizzare per  progetti scolastici inerenti la sostenibilità ambientale in genere. L' individuazione 
dell'ammontare di ogni singolo premio verrà definito in base all'adesione alle due proposte.  
 
…  
 
7. Segreteria di Concorso 

Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni sul concorso è possibile contattare: 
Ecosportello Direzione Ambiente 
Comune di Verona 
Via Adigetto 8/A 
 Tel.   045 8078763 -3358242946 mail: ecosportello@comune.verona.it                                 
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