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Dal rifiuto umido  

al Compost 

 

Dal rifiuto umido all’Energia 

 

La Discarica 

La Depurazione delle Acque 

Il Primo ciclo triennale  si è concluso con successo! 

 Grazie alla collaborazione della Dirigente, del corpo docente, del personale ATA e del Progetto Remmondo 

Eco programma 

CLASSI QUINTE 

CLASSI QUARTE 

CLASSI  

TERZE 



Per avere un compost di qualità serve una raccolta differenziata di qualità: abbiamo bisogno del 
tuo aiuto. Fai attenzione alla busta che usi, deve essere compostabile, biodegradabile non basta! 
I fazzoletti e i tovaglioli di carta puoi metterli con l’umido se non sono troppo colorati. I gusci di 
cozze e vongole invece mettili nell’indifferenziato.  

COMPOST-ENERGIA 
CLASSE QUARTA 



Finalmente in Italia il 43% dell’energia elettrica viene prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 
Sono molte ed importanti, le abbiamo studiate e sperimentate per capire bene come funzionano. 
Per non dimenticarle abbiamo anche realizzato un libro tutto sull’energia, fatto interamente da 
noi! 

ENERGIA 

mare 

eolica 

solare 
biomassa 

geotermi geotermica 

CLASSE QUARTA 



L’impianto di trattamento anaerobico della Villaservice Spa trasforma il rifiuto umido delle 
nostre case in biogas che a sua volta viene trasformato in energia per il funzionamento dei 
macchinari. Questo impianto permette quindi di togliere i rifiuti dalle discariche e nel contempo 
aiuta l’ambiente. 

ENERGIA DA RIFIUTO 
CLASSE QUARTA 

 … dalla busta 

dell’umido al 

Biogas 



ACQUA 

Analisi di potabilità 
Scopriamo come sapone, 

fertilizzanti o oli cambiano la 

potabilità dell’acqua 

L’acqua potabile è un bene prezioso che va salvaguardato. Contribuisci anche tu ad evitare gli 
sprechi: chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti o ti fai la barba, fai la doccia e non il bagno, 
ripara il rubinetto che gocciola e usa un secchio per lavare la macchina, alla fine dell’anno la 
differenza sarà evidente! 

CLASSE QUINTA 



Le nostre acque fognarie insieme ai liquami delle porcilaie e al percolato dei rifiuti umidi vengono 
depurate in un apposito impianto. Ricordiamoci però di non buttare negli scarichi l’olio di frittura 
o qualsiasi altro oggetto, l’impianto non riesce a toglierli e possono finire nei fiumi e nei mari. 
Attenti ai cotton fioc! 

DEPURAZIONE 

L’impianto di depurazione 
un processo complesso per ripulire le 

nostre acque di scarico 

CLASSE QUINTA 



Anche tu puoi aiutare a diminuire le discariche. Prima di acquistare un prodotto, pensa se ti è 
veramente utile. Non abusare di prodotti ‘usa e getta’, come rasoi, piatti e bicchieri di plastica e/o 
di prodotti con troppi imballaggi. 

DISCARICA 

La Discarica 
Scopriamo cosa 

diventerà una volta 

chiusa 

CLASSE QUINTA 

Grazie per questa bella 

avventura all’insegna del 

Rispetto 



ALL’IMPIANTO QUEST’ANNO CI VADO ANCHE IO!!! 

Anche questo anno la 
Villaservice S.p.A ha aperto le 
proprie porte agli alunni delle 
classi V partecipanti al progetto 

Isola Felice. Un percorso 
affascinante tra tecnologia e 
salvaguardia ambientale per 
soddisfare la curiosità non solo 
dei ragazzi e delle insegnanti 
ma anche di familiari e amici, 

invitati ancora una volta a 
partecipare a questa 
avventura!!! 

Questa si 

che è una 

gita unica! 



2014-2015….eravamo così 

Le classi V hanno raggiunto il traguardo 



I nostri quadri per la caccia al tesoro 

Le classi V hanno raggiunto il traguardo 

2014-2015….eravamo così 
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