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PROGETTO  

“Diamo all’ambiente una nuova impronta” 
 

La proposta che siamo ad illustrarvi “Diamo all’ambiente una nuova impronta” nasce dalla 

campagna promossa da Coop Italia “Coop per l’ambiente”, che punta a sensibilizzare i 

consumatori ai temi della sostenibilità ambientale e  dell’economia circolare, non solo 

attraverso  azioni educative, ma anche scelte concrete mirate alla riduzione del consumo 

di plastica negli imballaggi dei prodotti a marchio inserendo percentuali di plastica riciclata 

nella produzione delle confezioni  stesse. 

Tale scelta promuove un’azione  virtuosa che coinvolge  direttamente i fornitori di 

imballaggi in processi di miglioramento sostenibile delle proprie performance produttive. 

Le azioni individuate mirano a rispondere alle indicazioni pubblicate dalla commissione 

Europea attraverso il documento “Strategia Europea per la plastica nell’economia 

circolare” che ha come obiettivo quello di finalizzare una strategia condivisa tra gli stati 

membri sull’uso della plastica, così da ridurre i suoi rifiuti in particolare quelli che finiscono 

nei mari e promuovere nel contempo crescita e innovazione in un’ottica di economia 

circolare .Prevedendo così che entro il 2030 il 50% dei rifiuti in plastica generati in Europa 

dovrà essere riciclato. 

Proprio in quest’ottica nasce l’idea di strutturare un percorso rivolto al mondo della scuola 

con il fine  di stimolare riflessioni tra le nuove generazioni  riguardanti azioni di consumo 

consapevoli e di buone pratiche quotidiane a tutela dell’ambiente.  

Il progetto coinvolge tutte le scuole e tutti gli ordini scolastici della Città di Verbania 

coordinate dall’Ufficio Scolastico del VCO, Coop Italia, Comune di Verbania, Lega 

Ambiente, Conser VCO per la gestione del ciclo dei rifiuti nel VCO e in collaborazione e 

con il supporto scientifico dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR IRSA) di Verbania, che svolge attività di ricerca sul tema delle 

microplastiche e dei loro effetti sugli ecosistemi acquatici. 

 

 

 



La proposta didattica sarà articolata in due incontri per classe per un totale di 5 ore e sarà 

così Strutturata:  

 

I INCONTRO, in classe o presso il CNR IRSA  di Verbania, della durata di 2 ore  

 

Partendo da un’analisi delle  fasi  di produzione e di impiego della plastica, si tratterà la 

tematica delle microplastiche della loro presenza nei mari e negli oceani,descrivendone 

formazione, diffusione, caratteristiche e impatto sugli ecosistemi.. Tali contenuti si 

approfondiranno sia attraverso una prima parte teorica (20 minuti circa) e attività pratiche 

e ludiche differenziate in basa alle età dei partecipanti alla proposta. 

La possibilità di svolgere gli incontri presso il CNR IRSA sarà subordinata alla disponibilità 

dell’Istituto ad accogliere le classi.  

 

 

 II INCONTRO al punto vendita Coop di Gravellona Toce VB della durata di 3 ore 

L’attività sarà svolta in punto vendita che sarà il  luogo in cui osservare e conoscere le 

caratteristiche tipiche dei prodotti in  quali, la provenienza, le modalità di produzione e 

trasformazione, il costo, stimolando così elementi di approfondimento tipici delle azioni di 

ricerca e non mirate esclusivamente al consumo, ma in prima battuta alla conoscenza e 

alla consapevolezza delle azioni di acquisto. Le attività saranno così articolate. 

 Ricerca nel reparto delle acque minerali. 30 min 

 Approfondimenti scientifici basati su fonti attendibili attraverso l’utilizzo di tablet 

nella sala punto d’incontro,  

 Approfondimenti riguardanti i percorsi dell’acqua in bottiglia e del suo utilizzo, 

 Intervista ai consumatori 

 Attraverso il programma Canvas  si strutturerà un attività finalizzata alla 

preparazione di materiale da utilizzare all’evento finale che si terrà nel mese di 

Maggio 2020. 

 

II SEABIN per la cattura delle microplastiche 

Sarà immerso nelle acque del porto di Verbania un SEABIN (uno strumento particolare 

capace di catturare le microplastice presenti nelle acque del lago). La raccolta delle 

microplastiche e la loro catalogazione sarà garantita da Conser VCO che trasmetterà i dati 

al corso di Chimica dell’IIS Cobianchi. Gli studenti, a turno e in occasione da stabilire, 

spiegheranno alla cittadinanza il funzionamento del SEABIN. 

Evento finale e caffè scientifico 

E’ previsto un evento finale che coinvolgerà tutte le scuole di Verbania nei pressi del 

SEABIN con la presenza di tutti gli Enti presenti e un caffè scientifico aperto alla  

cittadinanza presso Grand Hotel Majestic di Verbania. 



 

 

 

 

 

 


