
Scuola&Ambiente

Il progetto Centro Ricerca
Rifiuti Zero (CRRZ) "Borgo San Lorenzo"
I docenti della Funzione stru-
mentale Educazione ambienta-
le Luigi Cenerelli, Maria Cristi-
na Carlà Campa, Marco Maghe-
rini e Stefano Spada scrivono:
"L'IIS "Giotto Ulivi" fin dall'a.s.
2009-2010 ha attivato il pro-
getto di Educazione Ambienta-
le (EA), i cui contenuti vengono
annualmente verificati ed ag-
giornati. Sul sito della scuola è
possibile vedere le attività sino
ad ora svolte al link: www.giot-
toulivi.edu.it/giottoulivi.edu.it/
index.php?option=com conten
t&view=article&id=361&Itemid
=204 All'interno di questo pro-
getto, ormai da qualche anno,
si è pensato di lavorare all'isti-
tuzione di un Centro ricerca ri-
fiuti zero (CRRZ) scolastico, in
collaborazione con il Comune di
Borgo San Lorenzo e con quel-
lo di Capannori, dove ha sede il
CRRZ diretto da Rossano Erco-
lini www.rifiutizerocapannori.
it, che è il nostro riferimento. Il
4 febbraio 2020 il Consiglio Co-
munale di Borgo San Lorenzo
ha approvato all'unanimità una
delibera con cui il Sindaco e la
Giunta si sono impegnati a sti-
pulare un accordo di collabora-
zione con l'Istituto "Giotto Ulivi"
per l'attivazione presso la scuola
di un Centro Ricerca Rifiuti Zero
(CRRZ) "Borgo San Lorenzo".
Finalmente il 6 novembre 2021,
dopo due rinvii per l'emergenza
sanitaria ancora in corso, pres-
so l'auditorium del Giotto Ulivi
si è svolto un importante evento,
aperto alle sole classi e in diretta
web, per la firma del "Protocol-
lo Rifiuti Zero" tra il Comune di
Borgo San Lorenzo ed il Centro
Ricerca Rifiuti Zero di Capanno-
ri, alla presenza del Sindaco Pa-
olo Omoboni e di Rossano Erco-
lini, oltre ai rappresentanti della
scuola. In tale occasione è stato
lanciato il CRRZ scolastico. Sem-
pre nel mese di novembre 2021,
l'IIS "Giotto Ulivi" ha partecipa-
to al bando ministeriale "Sup-
porto al percorso di transizione
ecologica delle Istituzioni scola-
stiche" proponendo un progetto
relativo al nuovo Centro ricer-
ca. A fine febbraio scorso, la no-
stra scuola ha ricevuto la confer-
ma ufficiale del finanziamento

per circa 19.000 euro. Il Centro
Ricerca Rifiuti Zero "Borgo San
Lorenzo" è dedicato ad iniziati-
ve di divulgazione, sperimenta-
zione e proposte sul tema dei ri-
fiuti-risorse, aperte agli alunni di
tutte le scuole e alla cittadinan-
za, verso modelli di consumo più
sostenibili. Particolare attenzio-
ne sarà dedicata alle buone pra-
tiche per la riduzione degli im-
ballaggi e all'analisi dei materia-
li utilizzati per la produzione di
beni di consumo, stimolandone,
se necessario, una riprogettazio-
ne più rispettosa dell'ambiente.
Si darà importanza anche ad ini-
ziative relative alla mobilità so-
stenibile. Le attività progettate
per gli anni scolastici 2022-23 e
2023-24 sono riassunte in sinte-
si di seguito. i) attività "A scuo-
la di bici". Sono previsti n. 6 in-
contri pubblici di 2 ore ciascuno,
aperti ad alunni (con preceden-
za), famiglie e cittadinanza sul-
la manutenzione della bicicletta
con l'esperto Maurizio Bartolo-
ni, in collaborazione con l'asso-
ciazione "A ruota libera" di Bor-
go San Lorenzo; mercoledì 23
novembre in auditorium, le clas-
si hanno partecipato all'even-
to di presentazione dell'attività,
con una conferenza-spettacolo
sulla fisica della bicicletta tenu-
ta dal prof. Franco Bagnoli Uni-
FI. 2) attività "Studenti respon-
sabili per l'ambiente". E' previ-
sto il coinvolgimento di due stu-
denti per classe, per un totale di
circa 100 alunni, scelti dai propri
compagni come rappresentanti
per l'educazione ambientale, per
una maggior sensibilizzazione di
alunni, docenti e famiglie verso i
temi del nostro progetto di EA,
compresa la proposta "Rifiu-
ti Zero" ed il relativo Centro Ri-
cerca. Gli studenti saranno par-
te attiva delle iniziative del pro-
getto di Educazione ambientale.
3) attività "Riprogettazione dei
prodotti". Verranno esaminati
con le classi alcuni prodotti della
grande distribuzione organizza-
ta (GDO), per valutarne la bon-
tà progettuale ai fini del riciclo,
riuso e recupero, come già speri-
mentato con l'iniziativa della let-
tera alla multinazionale BIC per
le penne a sfera, ancora solo par-

zialmente riciclabili. Le attività
saranno svolte a stretto contatto
con il CRRZ di Capannori e con
il suo direttore Rossano Ercolini.
4) attività "Indagine sulle fami-
glie relativa al consumo di pro-
dotti alla spina e sfusi". L'attivi-
tà prevede di prendere contatto
con le famiglie degli studenti e
con la GDO locale per verifica-
re se è in corso un cambiamen-
to nelle abitudini quotidiane del-
le nuove generazioni, con azioni
di sensibilizzazione della grande
distribuzione verso una signifi-
cativa riduzione degli imballag-
gi, in favore dell'uso di prodotti
alla spina e sfusi, il più possibi-
le locali e di stagione, biologici.
5) attività "Installazione di fon-
tanelli a scuola". Sono stati re-
centemente attivati nella nostra
scuola n. 3 nuovi fontanelli (2 al
piano primo e 1 in palestra) per
la fornitura di acqua potabile fil-
trata e a temperatura ambien-
te o fredda, in aggiunta a quel-
lo già funzionante al piano ter-
ra, che è stato rinnovato. Questo
intervento dovrebbe ridurre no-
tevolmente il consumo di acqua
in bottiglia e il conferimento di
plastica al multimateriale; l'in-
tervento sarà integrato da una
campagna di sensibilizzazione
all'uso di borracce in materia-
le ecologico. Le società sporti-
ve che utilizzano la palestra sco-
lastica verranno sensibilizzate
all'uso di borracce al posto del-
le bottiglie monouso. Si instal-
leranno dei contalitri ad ogni
fontanello per verificare insie-
me agli studenti il risparmio di
bottiglie di plastica ottenuto. 6)
attività "Riciclo delle scarpe da
ginnastica". L'utilizzo costante
di scarpe sportive da parte de-
gli alunni e di tutta la cittadi-
nanza comporta una produzio-
ne enorme di scarti, che attual-
mente vengono gettati nell'in-
differenziato. La nostra scuola
ha preso contatto con Esoso-
port https://www.esosport.it/
aderisci-al-progetto-esosport/
per avviare la raccolta di scarpe
da ginnastica non più utilizzabi-
li. Le suole delle scarpe vengono
trasformate in pavimentazione
per parchi giochi e piste d'atle-

tica. 7) attività "Riciclo dei tele-
foni cellulari". Il progetto pre-
vede la raccolta dei telefoni cel-
lulari allo scopo di finanziare le
attività dell'Istituto Jane Goo-
dall Italia Onlus https://www.
janegoodall.it/ La Campagna
JGI Italia per il Riciclo dei Cel-
lulari usati mira a conservare
l'habitat degli scimpanzé, a pro-
muovere l'istruzione in Africa e
a smaltire correttamente in Ita-
lia i vecchi cellulari, perché que-
sti possono e devono essere ri-
ciclati. 8) attività "Formazione
del personale scolastico e degli
alunni su Rifiuti Zero". Il finan-
ziamento concesso sarà dedica-
to in buona parte alla formazio-
ne, saranno svolti con le classi
ed i docenti una serie di incon-
tri / laboratori sul tema "rifiuti
zero", in collaborazione con gli
esperti del Centro Ricerca Ri-
fiuti Zero di Capannori. In par-
ticolare agli alunni saranno pro-
posti i seguenti percorsi: - labo-
ratori trashware con lo scopo di
recuperare pc obsoleti per un
loro nuovo utilizzo e/o per un
loro corretto conferimento ai
RAEE; - laboratori sul tema dei
10 passi verso Rifiuti Zero; - in-
contri con Rossano Ercolini ht-
tps://www.rifiutizerocapanno-
ri.it/rifiutizero/team-operati-
vo/ e Daniele Guidotti https://
www.gaudats.it/; - esame del
rifiuto indifferenziato prodotto
a scuola, in attesa di collabora-
zione con Alia; - studio dei nuo-
vi materiali, sostenibili ed eco-
logici, in attesa di collaborazio-
ne con UniFI. 9) attività "Pro-
mozione dell'uso della biciclet-
ta". Il progetto prevede anche
l'acquisto di diverse mountain
bikes, ad integrazione di quel-
le già disponibili, per garantire
un'uscita anche con una classe
numerosa, lungo la ciclabile e le
strade di campagna presenti nei
dintorni della scuola. 10) attivi-
tà "Rete ex-alunni Giotto Ulivi
per l'ambiente". Per assicurare
la continuità di buone pratiche
ambientali fra le varie genera-
zioni di studenti, saranno attiva-
te collaborazioni con tutti le re-
altà locali già operanti nel terri-
torio. Si prevede di avviare una
collaborazione con l'associazio-
ne locale "JamLab"
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Settimanale

ESO - esosport


