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MILANO: ECO-LIMPIADI ALLA SCUOLA PRIMARIA STOPPANI
un progetto unico nel suo genere
Al nastro di partenza le prime ECO-LIMPIADI alla Scuola Primaria Stoppani,
un progetto ideato dall’Associazione Scuola Stoppani in collaborazione con
Tetra Pak, Comieco, Centrale del Latte Milano e Gruppo CMS.
Le ECO-LIMPIADI saranno presentato ufficialmente in occasione della conferenza stampa che si terrà presso la Scuola Primaria Stoppani (Via Stoppani 1, Milano) lunedì 7 maggio alle 11.30.
Dal 7 maggio fino al 1 giugno, tutti i 350 bambini della scuola primaria Stoppani, con il supporto di genitori
e insegnanti, parteciperanno a una sorta di gioco collettivo: raccogliere i contenitori Tetra Pak utilizzati abitualmente a casa e depositarli nell’apposita macchina compattatrice posizionata all’ingresso della Scuola.
Ad ogni conferimento, la macchina erogherà degli eco-scontrini sui quali sarà stampato un messaggio di ringraziamento e il numero di eco-punti guadagnati.
La classe che otterrà il maggior numero di eco-punti si guadagnerà il titolo di Classe Amica della Natura,
oltre a centinaia di ingressi gratuiti nelle strutture del tempo libero per la famiglia appartenenti al circuito MondoParchi.
Attraverso il gioco, i bambini apprenderanno i giusti comportamenti per la corretta raccolta differenziata di
carta, cartone e confezioni Tetra Pak.
L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto della Dirigente Dottoressa Claudia Racchetti, del Consiglio di
Istituto e dei quattro partner: Tetra Pak, Comieco, Centrale del Latte Milano e Gruppo CMS che hanno
creduto nel valore didattico del progetto e che, oltre ad aver collaborato attivamente alla realizzazione delle
ECO-LIMPIADI, hanno messo a disposizione risorse economiche con le quali la Scuola Stoppani acquisterà le
nuove attrezzature per l’Aula Video.
La prima edizione delle ECO-LIMPIADI si concluderà ufficialmente l’8 giugno con la premiazione delle classi
vincitrici e di tutti i partecipanti.
Per informazioni e per ricevere la cartella stampa digitale:
Xxxxxxxxxxxx
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Le ECO-LIMPIADI sono un progetto ideato dall’Associazione Scuola Stoppani,
realizzato grazie al supporto di quattro partner:
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Dedichiamo sempre un’attenzione particolare alle iniziative per la scuola perché il coinvolgimento e la partecipazione attiva

degli studenti rappresenta un investimento per il futuro della società – afferma Michele Mastrobuono, Direttore
Ambiente e Relazioni Esterne di Tetra Pak Italiana – In particolare, la cultura della tutela ambientale rappresenta
un pilastro educativo fondamentale, un valore che e’ necessario trasmettere e consolidare nelle giovani generazioni.

Il latte fresco Centrale del Latte Milano, dal 1930, proviene solo da allevamenti Lombardi rigorosamente
controllati ed è pastorizzato nello stabilimento alle porte di Milano in meno di 24 ore dall’uscita dalla stalla per
offrirti, ogni giorno, il gusto pieno e il sapore inconfondibile del buon latte fresco.

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.
Suoi obiettivi e finalità sono la promozione della raccolta differenziata di carta e cartone
e il loro corretto avvio a riciclo.
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Il Gruppo CMS, da anni impegnato nelle lavorazioni meccaniche e nella produzione di macchine e componenti di
elevata complessità e precisione, ha fornito la compattatrice Superlizzy 500 che, individuata appositamente per un
facile utilizzo da parte dei bambini, riduce considerevolmente il volume dei cartoni.
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