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Hai mai pensato di costruire una navicella 
spaziale? Ti sei mai chiesto come poter 

costruire una macchina che va ad aria? Vuoi fare 
l’astronauta? Ti piacerebbe scrivere un libro con 

tutte le tue avventure? Allora questo concorso è 
proprio per te e per la tua mente sempre alla ricerca 

di nuovi orizzonti!
 
Partecipa al primo concorso “Scarta la tua creatività”. Organizzato da Trevisan S.r.l. 
nell’ambito dell’iniziativa Riciclo aperto, questo concorso è rivolto a tutte le classi 
primarie e secondarie che visiteranno gli impianti della Trevisan S.r.l., scoprendo 
come viene data nuova vita alla carta che giornalmente viene gettata.
 
ISCRIZIONE
L’iscrizione è automatica e gratuita, a seguito della visita presso la Trevisan S.r.l.: la 
partecipazione al concorso è di classe, non personale. Il concorso non è vincolante 
in nessun modo per l’attività scolastica. Questa opportunità è offerta come 
completamento e riconoscimento dell’attività di sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata e in particolare sul riciclo della carta.

MODALITÀ
Alla classe sarà consegnato un rotolo di carta bianca e colorata, pronta ad ospitare 
qualsiasi idea creativa. Potrà essere colorata, incollata, tagliata, scritta, dipinta, 
forata, modellata, rilegata ecc.: l’unica regola è che non perda le sue caratteristiche 
di riciclabilità.
Tra tutte le classi partecipanti saranno premiati i 3 migliori lavori, valutati sulla base 
del risultato finale e l’impegno dimostrato. Un’apposita commissione costituita da 
Trevisan S.r.l. valuterà gli elaborati.

SCADENZA
Le realizzazioni dovranno essere consegnate a mano o inviate entro e non oltre il  
28/02/08 direttamente alla segreteria tecnica del concorso (presso Achab Triveneto 
S.r.l. – via E. Ferrari, 15 – 30037 Scorzè – Venezia – tel. 041/5845003 int. 17 – referente 
Ugo Rebeschini). Si consiglia di inviare il materiale tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno.

PREMI
1° classificato: € 250,00 in buoni spesa per materiale didattico
2° classificato: € 200,00 in buoni spesa per materiale didattico
3° classificato: € 150,00 in buoni spesa per materiale didattico
 
PREMIAZIONE
Una volta decretati i vincitori del concorso, verrà inviata un’informativa a tutte le 
classi partecipanti e verranno consegnati a mano i premi relativi alle classi risultate 
vincitrici.
 
INFORMAZIONI
Achab Triveneto Srl
via E. Ferrari, 15 - 30037 Scorzè (Venezia)
ugo@achab.org - tel. 041/5845003 int. 17 - Referente: Ugo Rebeschini
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