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Lunedì 13 aprile 2015 la classe 4E, indirizzo linguistico, dell'I.I.S. "Giotto Ulivi" di Borgo San 
Lorenzo ha partecipato, con il docente di Scienze naturali Luigi Cenerelli, alla mattinata 
conclusiva di "Primo incontro con la scienza" - VII edizione, iniziativa del Consiglio della 
Regione Toscana finalizzata a promuovere la lettura di opere di divulgazione scientifica nelle 
scuole secondarie di II grado, che si inserisce all’interno di Pianeta Galileo 2014 ed è 
realizzata in collaborazione con le Università di Firenze, Pisa e Siena e con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana - MIUR. 

L’iniziativa, nell’offrire un'occasione di contatto fra studenti, ricercatori ed autori di libri, 
intende sostenere la motivazione a coltivare interessi scientifici e avere anche una funzione 
di orientamento verso gli studi in ambito scientifico. 

La classe 4E ha lavorato sul testo divulgativo "Verde brillante" di Stefano Mancuso ed 
Alessandra Viola ed. Giunti che tratta il tema della sensibilità ed intelligenza del mondo 
vegetale. Nel testo vengono sfatati stereotipi e luoghi comuni sulle piante mettendo in 
evidenza alcune delle loro insospettabili facoltà: si tratta di esseri viventi per nulla inferiori 
agli altri, dotati di molti sensi più dell'uomo, dormono, hanno un carattere, comunicano fra 
loro e con gli animali, adottano strategie per la sopravvivenza, hanno una vita sociale. Le 
piante sono capaci di scegliere, apprendere e ricordare, sono anche in grado di misurare la 
gravità. La loro intelligenza, negata per secoli in osservanza dei dogmi aristotelici, è oggi 
affermata sulle basi di una seria sperimentazione scientifica e non può più essere messa in 
dubbio. 

La classe 4E durante l'incontro, a cui erano presenti gli autori del libro, ha mostrato e 
commentato una serie di vignette, realizzate grazie al talento grafico dell'alunna Francesca 
Giovannini, che trattano alcuni interessanti temi esposti nel testo (confronto tra 
antropocentrismo e biocentrismo, mimetismo nei fiori delle orchidee, cooperazione fra 
piante carnivore e formiche). 

Si è trattato di un'ottima esperienza che andrà sicuramente ripetuta nei prossimi anni grazie 
anche al fatto che l'iniziativa "Primo incontro con la scienza" è stata recentemente prevista 
per legge dalla Regione Toscana. 

LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DEL MUGELLO E 

DELLA SALUTE DI CHI CI ABITA  

E' STRETTAMENTE CONNESSA A COME VENGONO 

GESTITI I NOSTRI RIFIUTI. 

LA STRATEGIA "RIFIUTI ZERO" E' UNA RISPOSTA 

VALIDA, FORSE L'UNICA, 

PERCHE' CONSIDERA I RIFIUTI DELLE RISORSE, CHE 

E' FOLLE CONTINUARE A VOLER BRUCIARE O 

INTERRARE, CHE POSSONO INVECE DARE NUOVE 

MATERIE PRIME, NUOVO LAVORO, NUOVE OCCASIONI 



DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E NUOVE 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO. 

LA NOSTRA SCUOLA E' IMPEGNATA NEL PROMUOVERE 

"RIFIUTI ZERO", VI INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE 

SABATO 14 MARZO ALLA CONFERENZA PUBBLICA CON 

ROSSANO ERCOLINI PRESSO IL NOSTRO AUDITORIUM 

DALLE 9 ALLE 13. 
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I liceali di Borgo San Lorenzo scoprono le filiera industriale 

toscana del riciclo impianto multipesante 06/03/2015 

Un centinaio di studenti del liceo tecnico Giotto Ulivi di Borgo 

San Lorenzo ha ascoltato la scorsa settimana un’approfondita 

lezione sulla filiera industriale del riciclo toscano, organizzata 

dal docente di scienze Luigi Cenerelli, che per l’occasione ha 

invitato i rappresentanti di Revet. Gli studenti di quarta e 

quinta hanno potuto così conoscere da vicino il percorso che 

deve fare un imballaggio per essere valorizzato come materia 

prima seconda e quindi ri-utilizzato sotto altra forma rispetto 

a quella originaria. Come spiega chiaramente l’Europa infatti 

l’obiettivo finale è proprio il riciclo e la reintroduzione sul 

mercato dei materiali riciclati, mentre le raccolte differenziate 

sono il primo passo, o meglio uno strumento, per raggiungere 

tale obiettivo. 

  http://www.revet.com/news/liceali-di-borgo-san-lorenzo-

scoprono-le-filiera-industriale-toscana-del-riciclo/ 

Il 19 novembre scorso la classe 5 alfa, insieme al prof. Cenerelli, ha svolto con successo il primo laboratorio di 

autoproduzione del sapone solido, utilizzando olio di oliva, soda caustica, acqua, oli essenziali ed aromi naturali; 

l'iniziativa rientra nel progetto di Educazione ambientale di Istituto. 

Lo scorso 26 novembre in auditorium diverse classi I e II dell'IIS "Giotto Ulivi" e circa 40 

rappresentanti degli studenti dell'IIS "Chino Chini" hanno partecipato all'incontro sulla raccolta dei 

tappi di plastica tenuto dai volontari della ONG "Centro Mondialità Sviluppo Reciproco" di 

Livorno.  

La raccolta dei tappi di plastica è nata da un’iniziativa della Caritas Diocesana di Livorno, in 

collaborazione con la ditta Galletti Ecoservice, impegnata nella raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali, nel riciclaggio e stoccaggio di materiali plastici. 

Dal 2003 il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco ha assunto la gestione e il coordinamento 

dell’iniziativa, che ha come obiettivo il sostegno ai progetti di approvvigionamento idrico che 

portiamo avanti nella Regione di Dodoma in Tanzania. 

Il grande successo dell’iniziativa sta nel fatto che tutti possono partecipare: ogni giorno abbiamo a 

che fare con la plastica e soprattutto con i tappi di bottiglie, flaconi, barattoli e raccoglierli non è 

certo un compito difficile o gravoso. 

Cosa occorre? La memoria: ricordarsi ogni volta che gettiamo un contenitore di togliere il tappo (se 

è in plastica PE) e conservarlo. Un gesto così semplice rappresenta qualcosa di importantissimo per 

http://www.revet.com/news/liceali-di-borgo-san-lorenzo-scoprono-le-filiera-industriale-toscana-del-riciclo/
http://www.revet.com/news/liceali-di-borgo-san-lorenzo-scoprono-le-filiera-industriale-toscana-del-riciclo/


molti villaggi della Tanzania completamente sprovvisti di acqua potabile. 

Moltissime persone hanno compreso il significato che sta dietro alla raccolta dei tappi e hanno 

contribuito alla sua diffusione in molte regioni italiane. I promotori sono rappresentati da diverse 

realtà: privati cittadini, amministrazioni comunali e provinciali, aziende di raccolta dei rifiuti, 

associazioni, scuole, esercizi commerciali, ecc. È un’azione che ha un valore ecologico e di 

salvaguardia ambientale e stimola, in particolare i più piccoli, a porre sempre maggiore attenzione 

all’importanza del riciclaggio. È inoltre un gesto che ha un grande valore di solidarietà e permette di 

aiutare persone che hanno un estremo bisogno di quel bene primario che è l’acqua. 

Ringraziamo Alberto, Blandina e Camillo del CMSR di Livorno per averci donato il loro tempo e la 

loro bravura. 

Per l'occasione abbiamo donato 2 big-bag quasi pieni di tappi (1 big-bag è alto 2 metri e ha base di 

1x1 m). 

 

http://www.cmsr.org/raccoltatappi.htm 

  

Per qualsiasi info a scuola contattare il prof. Cenerelli e il prof. Santoro. 

Più oggetti riparati e recuperati, meno rifiuti 

 

L'Italia del Riutilizzo ha bisogno di norme certe 

 

Roma, 25 novembre 2014 

 

Centinaia di migliaia di tonnellate di beni e oggetti recuperate e sottratte ai rifiuti grazie al lavoro, 

spesso informale, di circa 80.000 persone impegnate nel commercio ambulante, nelle fiere, nei 

mercati e mercatini, nei negozi in conto terzi, in cooperative ed enti di solidarietà. E' l'Italia del 

riutilizzo, che è stata oggi al centro di un convegno, promosso da Federambiente, Legambiente, 

Occhio del riciclone e Rete Onu, nel corso del quale è stato presentato il V Rapporto nazionale sul 

riutilizzo realizzato dal Centro di ricerca economica e sociale dell'Occhio del riciclone con il 

patrocinio del ministero dell'Ambiente. 

  

http://www.occhiodelriciclone.com/attachments/article/1211/RAPPORTO%20NAZIONALE%20S

UL%20RIUTILIZZO%202014.pdf 

  

PROVINCIA DI FIRENZE: focus on riduzione rifiuti - scaricabile l'e-book diretto a studenti 

e famiglie  

  

CLIMA ED ENERGIA: CAPIRE PER AGIRE 
Questo lavoro presenta in maniera sintetica, ma con un elevato contenuto scientifico, le basi per 

orientarsi nel mondo del clima e dell’energia al fine di capire come agiscono quei processi che 

governano l’equilibrio climatico del nostro pianeta.  

Capire per poi poter agire in maniera più consapevole nel percorso della sostenibilità 

ambientale ed energetica. 

http://www.cmsr.org/raccoltatappi.htm
http://www.occhiodelriciclone.com/attachments/article/1211/RAPPORTO%20NAZIONALE%20SUL%20RIUTILIZZO%202014.pdf
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http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/a/focus-onriduzione-dei-rifiuti/?cHash=37566fb2989c446a679064207332c28c
http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/a/focus-onriduzione-dei-rifiuti/?cHash=37566fb2989c446a679064207332c28c


Si può scaricare al 

link http://www.nimbus.it/biblioteca/Download_pubblicazioni/ClimaEnergia_CapireAgire.pdf 

  

ATTENZIONE   chiusura raccolta  cellulari usati  

  
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=182351  
 

A Dicomano in sei mesi è raddoppiata la raccolta 
differenziata.  
Un risultato notevole strettamente legato al nuovo sistema 
egate con calotta e chiavetta.  
Nel mese di marzo, infatti, la raccolta differenziata 
raggiungeva il 39,50%, a settembre la percentuale è arrivata 
addirittura all’83,81%, un dato realmente straordinario. 
 

http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/DICOMANO/TAB_5LETUEGUIDE?_piref_.tema=305&_piref_.sottotema=2
093&_piref_.macrostruttura=lavori+pubblici&_piref_.servizio=aer&_piref_.idservizio=%2Fkbm_root%2Fcommondir_comune_di_dicomano%2Fth
ematicgroup_organizzazione_tematica%2Fthematicdir_ambiente%2Fsubthematicgroup_rifiuti_e_raccolta_differenziata%2Fservdir_aer%2Fservfi
ledir_1-Scheda_Servizio%2Fservfile_raccolta_differenziata.html 

 
http://www.comune.dicomano.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Filo_diretto/OpenDicomano/Dati_mensili_rac
colta_differenziata/index.html 
  

A Borgo San Lorenzo con Publiambiente si continua a stare 
intorno al 42%: cosa aspetta ancora l'amministrazione 
comunale ad aumentare la raccolta differenziata ? quando 
verrà fatta l'isola ecologica ? 

  
http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/statistiche.asp 
  

  

http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/allegati/GuidaRaccCass.p

df 

  

La strategia “rifiuti zero” è attualmente il modo più veloce ed 

economico attraverso cui i governi locali possono contribuire 

alla riduzione dei cambiamenti climatici, alla protezione della 

salute, alla creazione di posti di lavoro “verdi” e alla 

promozione della sostenibilità locale. 

http://www.nimbus.it/biblioteca/Download_pubblicazioni/ClimaEnergia_CapireAgire.pdf
http://www.giottoulivi.gov.it/images/2015/Lettera%20Chiusura%20Campagna%20Cellulari%20MAGIS.pdf
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http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/DICOMANO/TAB_5LETUEGUIDE?_piref_.tema=305&_piref_.sottotema=2093&_piref_.macrostruttura=lavori+pubblici&_piref_.servizio=aer&_piref_.idservizio=%2Fkbm_root%2Fcommondir_comune_di_dicomano%2Fthematicgroup_organizzazione_tematica%2Fthematicdir_ambiente%2Fsubthematicgroup_rifiuti_e_raccolta_differenziata%2Fservdir_aer%2Fservfiledir_1-Scheda_Servizio%2Fservfile_raccolta_differenziata.html
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/DICOMANO/TAB_5LETUEGUIDE?_piref_.tema=305&_piref_.sottotema=2093&_piref_.macrostruttura=lavori+pubblici&_piref_.servizio=aer&_piref_.idservizio=%2Fkbm_root%2Fcommondir_comune_di_dicomano%2Fthematicgroup_organizzazione_tematica%2Fthematicdir_ambiente%2Fsubthematicgroup_rifiuti_e_raccolta_differenziata%2Fservdir_aer%2Fservfiledir_1-Scheda_Servizio%2Fservfile_raccolta_differenziata.html
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/DICOMANO/TAB_5LETUEGUIDE?_piref_.tema=305&_piref_.sottotema=2093&_piref_.macrostruttura=lavori+pubblici&_piref_.servizio=aer&_piref_.idservizio=%2Fkbm_root%2Fcommondir_comune_di_dicomano%2Fthematicgroup_organizzazione_tematica%2Fthematicdir_ambiente%2Fsubthematicgroup_rifiuti_e_raccolta_differenziata%2Fservdir_aer%2Fservfiledir_1-Scheda_Servizio%2Fservfile_raccolta_differenziata.html
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/DICOMANO/TAB_5LETUEGUIDE?_piref_.tema=305&_piref_.sottotema=2093&_piref_.macrostruttura=lavori+pubblici&_piref_.servizio=aer&_piref_.idservizio=%2Fkbm_root%2Fcommondir_comune_di_dicomano%2Fthematicgroup_organizzazione_tematica%2Fthematicdir_ambiente%2Fsubthematicgroup_rifiuti_e_raccolta_differenziata%2Fservdir_aer%2Fservfiledir_1-Scheda_Servizio%2Fservfile_raccolta_differenziata.html
http://www.comune.dicomano.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Filo_diretto/OpenDicomano/Dati_mensili_raccolta_differenziata/index.html
http://www.comune.dicomano.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Filo_diretto/OpenDicomano/Dati_mensili_raccolta_differenziata/index.html
http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/statistiche.asp
http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/allegati/GuidaRaccCass.pdf
http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/allegati/GuidaRaccCass.pdf


 

http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/ 
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