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Marche Multiservizi ha avviato da anni un rapporto di  
collaborazione con il mondo della scuola, ritenendo che la 
sensibilizzazione e l’affermazione della coscienza civica ed ecologica, 
soprattutto nelle giovani generazioni, e la cultura del rispetto 
dell’ambiente siano essenziali per il miglioramento della qualità della 
vita e dell’ambiente nel territorio.
I risultati conseguiti dimostrano l’importanza della condivisione di 
progetti educativi orientati alla diffusione di valori e principi di 
sostenibilità ambientale.

I progetti prevedono la partecipazione attiva da parte dei ragazzi e 
degli insegnanti in una dimensione di collaborazione e secondo le 
modalità della ricerca-azione, favorendo l’utilizzo del territorio 
come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la 
ricerca, la riflessione e la sperimentazione,  con attività che 
tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente per 
sollecitarlo ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, attivarsi per 
la salvaguardia ambientale.
Gli studenti potranno così conoscere ed approfondire i temi dei 
rifiuti e della sostenibilità nei loro molteplici aspetti attraverso 
attività ludiche e didattiche in cui esprimere creatività e fantasia.



I progetti educativi annuali sono sviluppati con alcune 
lezioni tematiche effettuate da tecnici aziendali ed esperti del 
settore, percorsi ludico-didattici.

Scuole primarie - Rifiuti

►DifferenziAmici

Questo progetto avvicina gli alunni al tema della raccolta 
differenziata finalizzata al riciclaggio dei materiali. Il percorso  
ludico-didattico aiuta a capire come separare al meglio i rifiuti, in 
quale contenitore gettarli e come possono essere riutilizzati i 
materiali raccolti in modo creativo. 
Metodo: Il percorso prevede due incontri di 2 ore ciascuno:
►una lezione in classe sul ciclo dei rifiuti (storia, produzione, raccolta,

smaltimento e riciclo)

una visita agli impianti di smaltimento (trasporto a carico delle scuole)

Strumenti:
Materiale documentale, eco-consigli, video

►



Scuole secondarie 1° grado - Rifiuti e Sostenibilità

► Viaggio sostenibile nell’Isola Ecologica

Questo progetto approfondisce il tema della sostenibilità e della 
raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio dei materiali. Il 
percorso didattico aiuta a capire le tre "direzioni" della sostenibilità 
e come separare al meglio i rifiuti, evitare gli sprechi, in quale 
contenitore gettarli e come possono essere riutilizzati i materiali 
raccolti e prepara i ragazzi alla realizzazione di elaborato creativo.

Metodo: Il percorso prevede due incontri di 2 ore ciascuno:

► una lezione in classe sulla sostenibilità (sociale, ambientale,
economica) e sul ciclo dei rifiuti (storia, produzione,raccolta,
smaltimento e riciclo dei rifiuti, lotta agli sprechi)

► una visita agli impianti di smaltimento (trasporto a carico delle scuole)

Strumenti:
Materiale documentale, eco-consigli, video



Scuole secondarie 2° grado - Sostenibilità

► Sostenere il Futuro

Questo progetto approfondisce il tema della sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica. Il concetto di sostenibilità, infatti, ha 
radici antiche ed una lunga tradizione, si trova in tutte le culture e 
soprattutto nella storia europea, fino ad arrivare al presente della 
crisi globale nel rapporto tra uomo e natura, tra società e 
ambiente, da cui può, e deve, prendere forma una grande 
trasformazione in direzione di uno sviluppo più sostenibile.

Metodo:Il percorso prevede due incontri di 2 ore ciascuno:

► una lezione in classe sul sulla sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica delle attività di MMS e sul concetto di sviluppo 
sostenibile in generale 

► una visita agli impianti di smaltimento (trasporto a carico delle scuole)

Strumenti:
Materiale documentale, video
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