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DA SCUOLA A “ECOSCUOLA”: ALLO STUDIO UN DECALOGO. 
6.000 euro messi in palio da Comieco per le scuole della Lombardia. 

Un decalogo per l’ambiente elaborato dalle scuole lombarde, per le scuole lombarde: 
questo l’obiettivo del concorso “Per il Manifesto dell’Ecoscuola”, promosso da 
Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Celluolosica – e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.  
 
In palio, un montepremi totale di 6.000 euro, che Comieco destinerà alle tre scuole 
vincitrici. 
 
Entro il 30 aprile 2009, studenti, insegnanti, dirigenti e personale amministrativo di tutte 
le scuole lombarde sono chiamati a proporre le 10 aree di intervento per il 
miglioramento dell’impatto ambientale dei rispettivi istituti scolastici.  
Sulla base di questi suggerimenti verrà redatto il “Manifesto dell’Ecoscuola”, che sarà 
poi proposto a tutte le scuole della Lombardia. 
 
Il bando del concorso è disponibile sui siti di Comieco (www.comieco.org) e USR 
(www.istruzione.lombardia.it) 
 
 “Riduzione degli sprechi” è la parola d’ordine. Per quanto riguarda ad esempio la 
carta, una risorsa tanto utilizzata a scuola quanto insufficiente, le aree di miglioramento 
possono contemplare l’utilizzo di carta riciclata o di seconda mano, la digitalizzazione 
di archivi e procedure, l’ottimizzazione della raccolta differenziata di carta e cartone 
all’interno dell’istituto (valutando ad esempio la miglior localizzazione dei bidoni per la 
raccolta e promuovendone la pratica con la formazione).  
 
Gli ambiti in cui le scuole possono contribuire al miglioramento della qualità 
dell’ambiente sono comunque numerosi. Comieco e l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Lombardia mettono a disposizione diversi spunti didattico-formativi utili per 
l’individuazione degli indicatori intorno ai quali elaborare il Manifesto.  
 
Il percorso che porterà le scuole all’elaborazione del decalogo avrà comunque, 
indipendentemente dall’esito del concorso, indubbi e duraturi vantaggi in termini 
educativi, di efficienza e di sostenibilità. 
 
 
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come 
compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione 
nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.400 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha 
sottoscritto convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono il 78,2% dei Comuni e circa 52 milioni di Italiani (dati 
aggiornati al 31 dicembre 2007). 


