
CONTENUTI GRAFICA a cura del  PROGETTO REMMONDO

STAMPATO SU CARTA CERTIFICATA
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“G. DESSI'”
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e del progetto 
Info e contatti:

VillaService S.p.A.
Impianto di recupero, trattamento e 

smaltimento R.U. Villacidro
Zona Industriale Loc. Cannamenda

09039  VILLACIDRO (VS)
tel. 070/9313436    fax. 070/9313051
e-mail : villaserviceimpianto@tiscali.it



Il percorso scelto è triennale e guiderà i 
ragazzi attraverso tutti gli impianti presenti 
nella Villaservice S.p.A. La progettazione del 
corso,la sua realizzazione nonché le docenze 
sono state affidate agli ingegneri ambientali 
Daniela Di Bartolo e Caterina Zurru di 
Remmondo, esperte in comunicazione 
ambientale, che già da anni collaborano con il 
Circolo Didattico per la progettazione e 
realizzazione di bandi di finanziamento 
regionali. 

Le lezioni spiegheranno gli impianti di 
trattamento dei rifiuti, la tecnologia, gli scopi e 
il funzionamento  attraverso lezioni 
multimediali che fanno uso anche di filmati 
girati sul posto, laboratori scientifici e 
realizzazioni artistiche, il tutto studiato 
appositamente per questo corso così da 
rendere immediata e divertente la 
comprensione degli argomenti proposti.

I ANNO
 compostaggio domestico
 Impianto di compostaggio aerobico
 Discarica

II ANNO
 Impianto di compostaggio anaerobico: 
l’energia dal rifiuto

III ANNO
 Impianto di depurazione delle acque reflue

… per gli ALUNNI della primariaIl progetto Isola Felice nasce dalla volontà
della Società VillaService S.p.A. di 
radicare sempre più il proprio operato nel 
tessuto urbano e sociale in cui opera 
attraverso un’azione continua di 
sensibilizzazione e informazione della 
popolazione sul fine vita dei propri rifiuti e 
sugli impianti che lo realizzano.

La raccolta differenziata di qualità infatti 
è un obiettivo raggiungibile, una 
scommessa che si può vincere solo con 
l’aiuto di una popolazione consapevole e 
informata.

Per ottenere tutto questo si sono scelti 
degli informatori d’eccezione: i ragazzi 
del Circolo Didattico G. Dessì di 
Villacidro, opportunamente formati 
attraverso un corso triennale che li guiderà
in un viaggio affascinante negli impianti di 
trasformazione del rifiuto usando linguaggi 
multimediali, laboratori scientifici ed artistici 
e visite guidate.

Questa scuola, sotto la guida della Direttrice 
Scolastica G. Orrù, infatti da sempre attua 
una politica di formazione dei ragazzi sulle 
tematiche ambientali e quindi ben si presta 
ad essere pioniera in un progetto che nel 
tempo si spera vedrà coinvolte tutte le 
scuole dei comuni consorziati.

 sensibilizzare le nuove generazioni al 
rispetto dell’ambiente

 stimolare nei ragazzi un approccio 
moderno ed invogliante  alla tecnologia

 informare in modo indiretto la 
popolazione sull’operato dell’azienda 
secondo una politica radicata di trasparenza e 
cooperazione

 incentivare la raccolta differenziata di 
qualità

 sradicare preconcetti e false informazioni
sul reale operato degli impianti presenti sul 
territorio

 GIORNATA FINALE DEI CORSI SCOLASTICI 
aperta alla comunità

CACCIA AL RIFIUTO (una caccia al tesoro 
speciale che vede coinvolte le famiglie e gli amici 
degli alunni per una giornata all’insegna della 
ecosostenibilità)

 CONCORSO PER LE CLASSI “Disegna l’Isola 
Felice” per il disegno più rappresentativo del 
Progetto 

CONCORSO PER LE FAMIGLIE: La mia 
compostiera artistica

 MESSA  IN ONDA delle parti operative del 
progetto su SARDEGNA 1 (Nr. 6 interventi nelle 
puntate del programma “Scacco Matto”).

… nello specifico


