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SCUOLE MATERNE 

progetti di educazione ambientale proposti da Hera Bologna per l’anno scolastico 2009/2010 
 

PERSI IN UN BICCHIER D’ACQUA (scheda di iscrizione allegata - PAG 11) 

Destinatari: gruppi di 20/25 bambini della scuola materna 4 e 5 anni. 

a cura degli educatori di: 
Bene prezioso che arriva nelle nostre case e come per magia sgorga dai rubinetti, per i 
più piccoli rappresenta spruzzi, tuffi e gorgoglii… ma non è mai troppo presto per 
imparare a farne buon uso! Con animazioni, giochi sensoriali e di osservazione, calati in 
un contesto domestico, si potranno insegnare semplici gesti quotidiani per non sprecare 
l’acqua e accrescere la consapevolezza della sua importanza. 

 
Svolgimento: 1 incontro, presso le scuole, di circa 1 h e 15 min. per ciascun gruppo.  
E’ richiesta l’adesione al percorso di due classi per lo svolgimento degli incontri nell’arco della stessa 
mattinata. 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Lorenzo Bonazzi, tel. 051 6802211, cell. 348 0041694, web: www.caa.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCUOLE PRIMARIE 
progetti di educazione ambientale proposti da Hera Bologna per l’anno scolastico 2009/2010 
 

RICICLARE E’ UN’ARTE                         (scheda di iscrizione allegata - PAG 11) 

Destinatari: classi di 4° e 5° di scuola primaria  
 
Perché una bottiglia piena è una bottiglia e una bottiglia vuota è un rifiuto? Quando un oggetto diventa rifiuto? 
Superare le apparenze mettendo il pratica l’arte del riciclo; un occasione per scoprire il lato bello degli oggetti 
inutili, facendoci guidare da persone disabili che grazie all’arte e alla fantasia abbattono ogni pregiudizio. 
 
Svolgimento: 2 incontri di circa 2 h ciascuno, presso le scuole, in giornate diverse (periodo febbraio-maggio).  
E’ richiesta l’adesione al percorso di due classi per lo svolgimento degli incontri. 

a cura degli educatori di: 

Il primo incontro darà la possibilità ai bambini di imparare a conoscere i diversi tipi di 
materiali che costituiscono i rifiuti utilizzando i loro sensi. Gli animatori del Centro 
Agricoltura Ambiente G. Nicoli inoltre forniranno, in modo giocoso, le piccole regole per 
far una buona raccolta differenziata. 
 

a cura della Cooperativa Sociale: 

Al secondo incontro saranno presenti i ragazzi disabili della Cooperativa Campi d’Arte che 
grazie alle loro abili mani di artigiani aiuteranno i bambini a scoprire il valore di quei 
materiali considerati ormai “da buttare”. Carta, plastica, stoffa trasformati per realizzare 
giochi, burattini, strani animali e addirittura gioielli, tutti di alto valore ecologico ed etico. 

 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Lorenzo Bonazzi, tel. 051 6802211, cell. 348 0041694, web: www.caa.it 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA CLASSE NON E’ ACQUA (scheda di iscrizione allegata - PAG 11) 

Destinatari: classi di 2°, 3°, 4° e 5° di scuola primaria  

a cura degli educatori di: 
L’acqua, l’elemento più diffuso su quella che noi chiamiamo “terra”, rappresenta in ogni 
epoca della storia umana il gioco di forza tra la vita e la morte. Le preoccupazioni per la 
sua reperibilità sono sempre più al centro delle politiche ambientali, ma al di là della 
disponibilità occorre pensare all’uso e allo spreco quotidiani. Utilizzare bene l’acqua 
senza sprechi è il primo passo per affrontare questa emergenza. 

Gli educatori introdurranno anche il concetto di Acqua Virtuale*, in riferimento a uno studio UNESCO che 
calcola la quantità d’acqua presente negli alimenti, tenendo conto di quanta ne impiega il loro ciclo produttivo. 
* Nel 2009 Hera ha presentato la versione italiana del ‘Manifesto sull’Acqua Virtuale negli Alimenti’ e ha 
commissionato il calcolo dell’acqua impiegata nei cicli produttivi di pasta e pizza, mai presi in esame. 
 

NEW!!
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Svolgimento: 1 incontro, presso le scuole, di circa 2 h.  
E’ richiesta l’adesione al percorso di due classi per lo svolgimento degli incontri nell’arco della stessa 
mattinata. 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Lorenzo Bonazzi, tel. 051 6802211, cell. 348 0041694, web: www.caa.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOVE NASCE L’ACQUA DA BERE (scheda di iscrizione allegata - PAG. 11) 
VISITA GUIDATA AL CENTRO DI POTABILIZZAZIONE VAL DI SETTA 

Destinatari: classi di 3°, 4°e 5° di scuola primaria.  

a cura degli educatori di: 
Cuore dell’acquedotto bolognese, la Centrale di potabilizzazione in Val di Setta 
offre un interessante percorso didattico, sia per la tecnologia all’avanguardia che 
per la storia dell’impianto. Il potabilizzatore sorge infatti su un sito che permette di 

osservare i resti dell’antico acquedotto romano, parte integrante e ancora funzionante del nostro sistema 
acquedottistico. Ciclo e qualità dell’acqua, processo di potabilizzazione, risparmio idrico, i principali temi trattati 
dalla guida nel corso della visita. Dopo una breve introduzione, si procede a piedi seguendo idealmente il 
percorso dell'acqua: dalla presa di captazione sul torrente Setta fino alla sala controllo passando per le vasche 
di filtrazione e decantazione. Inoltre verranno approfonditi in aula, con la distribuzione di schede informative, i 
temi della depurazione, del risparmio idrico ed energetico e degli scenari futuri sulla gestione dell’acqua in 
riferimento ai cambiamenti climatici in atto. 
 
Gli educatori introdurranno anche il concetto di Acqua Virtuale*, in riferimento a uno studio UNESCO che 
calcola la quantità d’acqua presente negli alimenti, tenendo conto di quanta ne impiega il loro ciclo produttivo. 
* Nel 2009 Hera ha presentato la versione italiana del ‘Manifesto sull’Acqua Virtuale negli Alimenti’ e ha 
commissionato il calcolo dell’acqua impiegata nei cicli produttivi di pasta e pizza, mai presi in esame. 
 
Svolgimento: circa 2 h, dalle 9.30 alle 11.30. Le visite saranno organizzate nel periodo febbraio-maggio. 
Per ogni visita è prevista la partecipazione di 2 classi, fino a un massimo di 54 visitatori compreso gli 
accompagnatori.  

Sede dell’impianto: Sasso Marconi, in Via Setta 4 (in prossimità del vecchio casello autostradale; non è 
raggiungibile con autobus di linea).  
n.b.: i costi e l’organizzazione del  trasporto sono a  carico della scuola. 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Marco Pollastri, tel. 051 6565749, web: www.centroantartide.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTO RIFIUTO DOVE ANDRA’ A FINIRE? (scheda iscrizione a PAG 11) 

Destinatari: classi di 2°, 3°, 4° e 5° di scuola primaria 

a cura degli educatori di: 
Si sa che si chiama raccolta differenziata ma a cosa serva esattamente separare i rifiuti 
non è chiaro a tutti e soprattutto sono molti coloro che si chiedono dove finiscano 
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tonnellate di spazzatura che ogni giorno vengono prodotte. Il viaggio del rifiuto sulle strade verso i centri di 
riciclaggio e smaltimento è ricco di spunti e stimoli per mantenere viva l’attenzione verso un problema 
ambientale tra i più gravi da affrontare.  
 
Svolgimento: 1 incontro, presso le scuole, di circa 2 h. 
E’ richiesta l’adesione al percorso di due classi per lo svolgimento degli incontri nell’arco della stessa 
mattinata. 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Lorenzo Bonazzi, tel. 051 6802211, cell. 348 0041694, web: www.caa.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALE’ RAGAZZI UN PO’ DI ENERGIA! (scheda di iscrizione allegata - PAG 11) 

Destinatari: classi di 2°, 3°, 4° e 5° di scuola primaria 

a cura degli educatori di: 
 
Il consumo energetico rappresenta uno dei problemi di carattere ambientale ed 
economico più urgenti. Oggi si parla sempre con maggior insistenza di energie 
rinnovabili e di risparmio energetico, definizioni apparentemente semplici ma che 
invece implicano discorsi complessi. E’ chiaro comunque che, senza entrare nel merito 

di argomenti troppo tecnici, si possano da subito mettere in pratica una serie di accorgimenti e di buone 
abitudini, quei piccoli ma importanti gesti quotidiani che possono salvaguardare l’ambiente. 
E sul nostro territorio? Sotto quali forme l’energia entra nelle nostre case e per cosa la usiamo? Per 
rispondere a queste domande è utile conoscere un po’ più da vicino il sistema energetico e gli impianti gestiti 
da Hera. 
 
Svolgimento: 1 incontro, presso le scuole, di circa 2 h.  
E’ richiesta l’adesione al percorso di due classi per lo svolgimento degli incontri nell’arco della stessa 
mattinata. 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Lorenzo Bonazzi, tel. 051 6802211, cell. 348 0041694, web: www.caa.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCUOLE SECONDARIE di I° 
progetti di educazione ambientale proposti da Hera Bologna per l’anno scolastico 2009/2010 
 
HEIIII …CON QUEL RUSCO SEI TROPPO GIUSTO!!!!! 
(scheda di iscrizione allegata - PAG 11) 

Destinatari: 1°, 2° e 3° di scuola secondaria di I° 
 
Etica ed ecologia non fanno rima ma stanno bene insieme.  
Far rinascere le cose che di solito buttiamo, questo l’obiettivo da raggiungere con l’aiuto di ragazzi disabili 
appassionati di riciclo. Altro che roba da buttare!!!! I ragazzi impareranno l’importanza di valorizzare le cose 
che li circondano e di rispettare le persone che incontrano. 
 
Svolgimento: 2 incontri di circa 2 h ciascuno, presso le scuole, in giornate diverse (periodo febbraio-maggio).  
E’ richiesta l’adesione al percorso di due classi per lo svolgimento degli incontri. 

a cura degli educatori di: 

gli educatori faranno ripercorrere ai ragazzi la storia dei rifiuti fornendo loro tutte le 
indicazioni sulle buone pratiche per un corretta raccolta differenziata 

 
 

a cura della Cooperativa Sociale: 

i ragazzi disabili di Campi d’Arte grazie alle loro abili mani di artigiani aiuteranno gli studenti a 
scoprire il valore nascosto di quei materiali considerati ormai “da buttare”. Carta, plastica, 
stoffa verranno lavorati, per realizzare spille, biglietti, portachiavi…. e tutto quello che la 
fantasia suggerisce 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Lorenzo Bonazzi, tel. 051 6802211, cell. 348 0041694, web: www.caa.it 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I RIFIUTI A SCUOLA (scheda di iscrizione allegata - PAG. 11) 

Destinatari: classi 1°, 2° e 3° di scuola secondaria di I° 

a cura degli educatori di: 
2 incontri per fornire a ogni classe risposte concrete ai dubbi che spesso 
sorgono sulla gestione dei rifiuti ed in particolare sulla raccolta differenziata.  
Nel I° incontro si scoprirà perché i rifiuti sono un problema di così grande 

attualità, perché sempre più spesso se ne sente parlare dai media, e fino a che punto le scelte personali e i 
nostri comportamenti rispetto al problema siano spesso influenzati dalla pubblicità. 
Nel II° incontro sarà spiegato il percorso del rifiuto, facendo anche riferimento al sistema di gestione applicato 
da Hera (dai cassonetti agli impianti).  Sottolineando i problemi dovuti ad una cattiva separazione si arriverà a 
mostrare in aula esempi concreti di cosa diventano i diversi materiali prima di essere trasformati in nuovi 
oggetti.  

NEW!! 
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Svolgimento: 2 incontri, presso la scuola richiedente, di circa 2 h ciascuno. Gli incontri saranno organizzati 
nel periodo gennaio-maggio. Ogni laboratorio può essere seguito da una classe alla volta.  

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Marco Pollastri, tel. 051/6565749, web: www.centroantartide.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TU SPRECHI O SPEGNI? (scheda di iscrizione allegata - PAG 11) 

Destinatari: classi 1°, 2° e 3° di scuola secondaria di I° 

a cura degli educatori di: 
L’uso dell’energia ha condizionato la storia dell’uomo in ogni epoca, con nuove 
scoperte e tecnologie. Ora si sente tanto parlare di energie rinnovabili e risparmio 
energetico, ma di fatto cosa siano e cosa c’entrino con la vita di tutti i giorni pochi se 
lo chiedono: è il momento di scoprirlo e soprattutto di metterlo in pratica con piccoli, 
ma importanti gesti quotidiani che avranno effetti positivi sulla salute dell’ambiente e 

delle persone. E sul nostro territorio? Sotto quali forme l’energia entra nelle nostre case e per cosa la usiamo? 
Per rispondere a queste domande è utile conoscere un po’ più da vicino il sistema energetico e gli impianti 
gestiti da Hera. 
 
Svolgimento: 1 incontro, presso le scuole, di circa 2 h.  
E’ richiesta l’adesione al percorso di due classi per lo svolgimento degli incontri nell’arco della stessa 
mattinata. 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Lorenzo Bonazzi, tel. 051 6802211, cell. 348 0041694, web: www.caa.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOVE NASCE L’ACQUA DA BERE (scheda di iscrizione allegata - PAG. 11) 
VISITA GUIDATA AL CENTRO DI POTABILIZZAZIONE VAL DI SETTA 

Destinatari: classi 1°, 2°e 3° di scuola secondaria di I°.  

a cura degli educatori di: 
Cuore dell’acquedotto bolognese, la Centrale di potabilizzazione in Val di Setta 
offre un interessante percorso didattico, sia per la tecnologia all’avanguardia 
che per la storia dell’impianto. Il potabilizzatore sorge infatti su un sito che 

permette di osservare i resti dell’antico acquedotto romano, parte integrante e ancora funzionante del nostro 
sistema acquedottistico. Ciclo e qualità dell’acqua, processo di potabilizzazione, risparmio idrico, i principali 
temi trattati dalla guida nel corso della visita. Dopo una breve introduzione, si procede a piedi seguendo 
idealmente il percorso dell'acqua: dalla presa di captazione sul torrente Setta fino alla sala controllo passando 
per le vasche di filtrazione e decantazione. Inoltre verranno approfonditi in aula, con la distribuzione di schede 
informative, i temi della depurazione, del risparmio idrico ed energetico e degli scenari futuri sulla gestione 
dell’acqua in riferimento ai cambiamenti climatici in atto. 
 
Gli educatori introdurranno anche il concetto di Acqua Virtuale*, in riferimento a uno studio UNESCO che 
calcola la quantità d’acqua presente negli alimenti, tenendo conto di quanta ne impiega il loro ciclo produttivo. 
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* Nel 2009 Hera ha presentato la versione italiana del ‘Manifesto sull’Acqua Virtuale negli Alimenti’ e ha 
commissionato il calcolo dell’acqua impiegata nei cicli produttivi di pasta e pizza, mai presi in esame. 
 
Svolgimento: circa 2 h, dalle 9.30 alle 11.30. Le visite saranno organizzate nel periodo febbraio-maggio. 
Per ogni visita è prevista la partecipazione di 2 classi, fino a un massimo di 54 visitatori compreso gli 
accompagnatori.  

Sede dell’impianto: Sasso Marconi, in Via Setta 4 (in prossimità del vecchio casello autostradale; non è 
raggiungibile con autobus di linea).  
n.b.: i costi e l’organizzazione del  trasporto sono a  carico della scuola. 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Marco Pollastri, tel. 051/6565749, web: www.centroantartide.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCUOLE SECONDARIE di II° 

progetti di educazione ambientale proposti da Hera Bologna per l’anno scolastico 2009/2010 
 
I RIFIUTI A SCUOLA (scheda di iscrizione allegata - PAG. 11) 

Destinatari: classi 1°, 2°, 3°, 4° e  5° di scuola secondaria di II° 

a cura degli educatori di: 
2 incontri per fornire a ogni classe risposte concrete ai dubbi che spesso 
sorgono sulla gestione dei rifiuti ed in particolare sulla raccolta differenziata.  
Nel I° incontro si scoprirà perché i rifiuti sono un problema di così grande 

attualità, perché sempre più spesso se ne sente parlare dai media, e fino a che punto le scelte personali e i 
nostri comportamenti rispetto al problema siano spesso influenzati dalla pubblicità. 
Nel II° incontro sarà spiegato il percorso del rifiuto, facendo anche riferimento al sistema di gestione applicato 
da Hera (dai cassonetti agli impianti). Sottolineando i problemi dovuti ad una cattiva separazione si arriverà a 
mostrare in aula esempi concreti di cosa diventano i diversi materiali prima di essere trasformati in nuovi 
oggetti.  
 
Svolgimento: 2 incontri, presso la scuola richiedente, di circa 2 h ciascuno. Gli incontri saranno organizzati 
nel periodo gennaio-maggio. Ogni laboratorio può essere seguito da una classe alla volta.  

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Marco Pollastri, tel. 051/6565749, web: www.centroantartide.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOVE NASCE L’ACQUA DA BERE (scheda di iscrizione allegata - PAG. 11) 
VISITA GUIDATA AL CENTRO DI POTABILIZZAZIONE VAL DI SETTA 

Destinatari: classi 1°, 2°, 3°, 4° e  5° di scuola secondaria di II° 

a cura degli educatori di: 
Cuore dell’acquedotto bolognese, la Centrale di potabilizzazione in Val di Setta 
offre un interessante percorso didattico, sia per la tecnologia all’avanguardia che 
per la storia dell’impianto. Il potabilizzatore sorge infatti su un sito che permette di 

osservare i resti dell’antico acquedotto romano, parte integrante e ancora funzionante del nostro sistema 
acquedottistico. Ciclo e qualità dell’acqua, processo di potabilizzazione, risparmio idrico, i principali temi trattati 
dalla guida nel corso della visita. Dopo una breve introduzione, si procede a piedi seguendo idealmente il 
percorso dell'acqua: dalla presa di captazione sul torrente Setta fino alla sala controllo passando per le vasche 
di filtrazione e decantazione. Inoltre verranno approfonditi in aula, con la distribuzione di schede informative, i 
temi della depurazione, del risparmio idrico ed energetico e degli scenari futuri sulla gestione dell’acqua in 
riferimento ai cambiamenti climatici in atto. 
 
Gli educatori introdurranno anche il concetto di Acqua Virtuale*, in riferimento a uno studio UNESCO che 
calcola la quantità d’acqua presente negli alimenti, tenendo conto di quanta ne impiega il loro ciclo produttivo. 
* Nel 2009 Hera ha presentato la versione italiana del ‘Manifesto sull’Acqua Virtuale negli Alimenti’ e ha 
commissionato il calcolo dell’acqua impiegata nei cicli produttivi di pasta e pizza, mai presi in esame. 
Svolgimento: circa 2 h, dalle 9.30 alle 11.30. Le visite saranno organizzate nel periodo febbraio-maggio. 
Per ogni visita è prevista la partecipazione di 2 classi, fino a un massimo di 54 visitatori compreso gli 
accompagnatori.  
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Sede dell’impianto: Sasso Marconi, in Via Setta 4 (in prossimità del vecchio casello autostradale; non è 
raggiungibile con autobus di linea).  
n.b.: i costi e l’organizzazione del  trasporto sono a  carico della scuola. 

Iscrizione: l’apposita scheda di iscrizione (vd. PAG. 11) va inoltrata ENTRO L’11 DICEMBRE 2009 via fax o 
e-mail, con indicato il nome della scuola (indirizzo e numero di telefono), n° classi, nome dell’insegnante:  

Referente del progetto: Marco Pollastri, tel. 051/6565749, web: www.centroantartide.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALTRI PROGETTI  
proposti da Hera Bologna per l’anno scolastico 2009/2010 
 
TEATRO DELLE SCUOLE 
Hera Bologna, in collaborazione con il Teatro Arena del Sole, propone un laboratorio teatrale per coinvolgere 
gli studenti in un percorso di riflessione sul problema energetico declinato in tutti i suoi aspetti: consumo e 
risparmio energetico, energie rinnovabili, riciclo e produzione di energia dai rifiuti. 
Dopo le attività formative in classe, il laboratorio svilupperà l’argomento sotto il profilo della creatività artistica, 
progettando uno spettacolo originale che diverta e faccia riflettere. 
Il percorso si concluderà con la rappresentazione dello spettacolo all’interno della Rassegna ‘Teatro delle 
Scuole’, con un impegno diretto del teatro nel sostenerne la produzione e l’allestimento. 
Per informazioni: Ufficio Scuola Arena del Sole, tel. 051.2910914 - e-mail: ufficioscuola@arenadelsole.it - web: 
www.arenadelsole.it/programma/scuolaeteatro  
UN POZZO DI SCIENZA (scuole secondarie di II°) 
Un pozzo di scienza è l’evento di divulgazione scientifica sui temi dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia, 
organizzato e promosso dal Gruppo Hera in collaborazione con la Fondazione Marino Golinelli e rivolto agli 
istituti scolastici secondari di 2 grado.  
I laboratori dell’edizione 2010 di Un pozzo di scienza si terranno a Bologna nell’arco della primavera 2010 
(date da definire).  
Programma e informazioni saranno disponibili sul web, all’indirizzo: www.gruppohera.it/scuole 
ECO BOX PHONE 
in collaborazione con l’azienda Eco-Recuperi, Hera propone alle scuole un servizio gratuito di raccolta 
differenziata per gli apparecchi di telefonia mobile dismessi. È prevista la consegna gratuita presso gli Istituti 
Scolastici che ne faranno richiesta di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno conferire vecchi 
cellulari e relativi accessori. 
Ecco i riferimenti utili per ricevere approfondimenti: 

 Servizio Clienti Gruppo Hera, 800 999 500  
 Eco-Recuperi 0546 53250, interno 160 (Raffaella Riccobene) 
 www.ecorecuperi.it (sezione Progetto Leonardo) 
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N.B.: E’ NECESSARIO INVIARE UNA DOMANDA PER OGNI PROGETTO A CUI SI VUOLE ADERIRE 

    

domanda di iscrizione al progetto: 

 PERSI IN UN BICCHIER D’ACQUA 

 RICICLARE E’ UN’ARTE 

 LA CLASSE NON E’ ACQUA 

 QUESTO RIFIUTO DOVE ANDRA’ A FINIRE 

 ALE’ RAGAZZI UN PO’ DI ENERGIA 

 CON QUEL RUSCO SEI TROPPO GIUSTO 

 TU SPRECHI O SPEGNI 

 
COMPILARE E INVIARE ENTRO L’11-12-2009 A: 

 
 
 
 
 

SCUOLA:  

INDIRIZZO:  

CAP  COMUNE  

TEL.:  

FAX:  

E-MAIL:  

INSEGNANTE/I REFERENTE/I: 

NOME:  

COGNOME:  

TEL. CASA:  

CELLULARE:  

E-MAIL:  

 

CLASSI   

NUMERO ALUNNI  

1° OPZIONE DATA  

2° OPZIONE DATA  

GIORNI DA ESCLUDERE  

NOTE PARTICOLARI   

 

domanda di iscrizione al progetto: 

 DOVE NASCE L’ACQUA DA BERE                
(visita impianto potabilizzazione Val di Setta) 

 I RIFIUTI A SCUOLA 

 
COMPILARE E INVIARE ENTRO L’11-12-2009 A: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA:  

INDIRIZZO:  

CAP  COMUNE  

TEL.:  

FAX:  

E-MAIL:  

INSEGNANTE/I REFERENTE/I: 

NOME:  

COGNOME:  

TEL. CASA:  

CELLULARE:  

E-MAIL:  

 

CLASSI   

NUMERO ALUNNI  

1° OPZIONE DATA  

2° OPZIONE DATA  

GIORNI DA ESCLUDERE  

NOTE PARTICOLARI   

 

 

fax:  051.981908 

e-mail:  lbonazzi@caa.it 

referente: Lorenzo Bonazzi 

fax:  051.260922 

e-mail:  scuola@centroantartide.it 

referente: Marco Pollastri 


