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Scuole che hanno aderito al progettoScuole che hanno aderito al progetto

EcoEco--SchoolSchool’’s Nets Net

Direzione Didattica "Don Milani"

Direzione Didattica "G. Mazzini"

Direzione Didattica " A. Moro"

Direzione Didattica "S.Giovanni"

Istituto Comprensivo "Campomaggiore"

Istituto Comprensivo "B. Brin"

Istituto Comprensivo "A. De Filis"

Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"

Istituto Comprensivo "G. Marconi"

Istituto Comprensivo "G.Oberdan"

Scuola Secondaria di 1° grado "L. Da Vinci - O. Nucola"

Istituto d' Istruzione Superiore Artistica e Geometri

Istituto Magistrale "Angeloni"

Istituto Professionale Alberghiero–Commerciale-Turistico "Casagrande"

Istituto Professionale Industriale Artigianale "S. Pertini"

Istituto Tecnico Commerciale “F. Cesi"

Istituto Tecnico Industriale "Allievi"

Liceo Ginnasio "C. Tacito"

Liceo Scientifico "R. Donatelli"

Liceo Scientifico "G. Galilei"
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Risultati della raccolta nell’ambito del progetto 

Eco School’s Net

Dall’avvio del progetto, il giorno 18 Marzo 2009, al mese di 

Giugno 2010 sono state raccolte le seguenti quantità:

Carta 20.471  Kg.

Plastica 2.701  Kg.

Vetro ed alluminio 1.909  Kg.

In collaborazione con :

Comune di Terni

Tappi in plastica 23.960  Kg.
( nel quantitativo dei tappi è compresa la raccolta nelle scuole e nelle altre postazione della città)



non sono stati abbattuti 307 alberi

In collaborazione con :

Comune di Terni

Con il riciclo di 20,4 ton. di carta



si sono risparmiati 100.308 Kwh. di energia 

elettrica

equivalente al consumo medio 

di energia elettrica di 37

famiglie per 1 anno
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Con il riciclo di 20,4 ton. di carta

Comune di Terni



si sono risparmiati 8.970.392 litri di acqua

equivalente al consumo 

medio di acqua di 45 famiglie 

per 1 anno
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Con il riciclo di 20,4 ton. di carta



si sono risparmiati 9,4 ton. di petrolio

equivalente in energia al 

consumo annuale di 54

frigoriferi
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Con il riciclo di 2,7 ton. di plastica

Comune di Terni



Con il riciclo di 1.9 ton. di alluminio
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si sono risparmiati 27.108 Kwh. di energia elettrica

equivalente al consumo medio 

di energia elettrica di                

10 famiglie per 1 anno

Comune di Terni



Con la raccolta di 17.000 Kg. di 

tappi in plastica
Comune di Terni
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Il recupero ha permesso di raccogliere 3.400 €

1.400 € sono stati utilizzati per l’acquisto di aste porta flebo e pompe ad 

infusione per il reparto Oncologia dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni.

Con i restanti 2.000 € si acquisteranno attrezzature per il reparto di        

Onco-ematologia dello stesso Ospedale.

Ha acquistato apparecchiature mediche

La quantità dei tappi raccolti aggiornata al 04/07/2010 è di 21.250 Kg.



In collaborazione con :

Grazie a tutti coloro che con il loro impegno hanno 

consentito di ottenere questi risultati.

Continuiamo insieme per migliorarli sempre di più.

Comune di Terni


