
      
 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NAPPI SUD 2022 -2023  

 

 

Premessa  

Nappi Sud è l’azienda di gestione urbana che gestisce la raccolta rifiuti nel territorio comunale di 

Giffoni Sei Casali.  

Da anni, con il supporto dei suoi partner, Nappi Sud promuove le buone pratiche nelle scuole con 

progetti ed incontri di educazione ambientali rivolte alle scuole dei vari Comuni serviti nel Cilento. 

Dopo il difficile periodo pandemico, per l’anno scolastico 2022-2023 Nappi Sud ha il piacere di 

riproporre un progetto in presenza nel quale saranno approfonditi i temi della salvaguardia 

dell’ambiente, della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata. 

 

Dettaglio attività 

Il progetto è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della primaria e a tutte le classi della 

secondaria di primo grado, prevede l’organizzazione di due incontri di circa 1 ora ciascuno per 

classe, con la possibilità per ogni giornata di effettuare massimo 4 incontri giornalieri. 

Gli incontri, strutturati in modo da essere stimolanti e interattivi per gli alunni partecipanti, 

verteranno sui seguenti argomenti:  

1) un primo incontro dedicato a un’introduzione del concetto di sostenibilità e 

all’approfondimento delle pratiche di riduzione dei rifiuti e al corretto conferimento della 

raccolta differenziata. 

2) un secondo incontro dedicato alla verifica, in maniera ludica, di quanto appreso durante il 

primo incontro (cd. “Green Quiz”) ed a un approfondimento sulla fase successiva alla 

raccolta differenziata, riciclo, con la visione di un video dedicato all’impianto di selezione 

della Nappi Sud. 

Al termine del primo incontro verrà richiesto agli alunni di inviare oggetti in materiale riciclato o 

disegni sui temi trattati. Tali lavori verranno ritirati e commentati nel corso dei secondi incontri. 



      
 

 

 

Le classi che avranno prodotto i migliori lavori saranno premiate dalla Nappi Sud con la 

partecipazione di una visita didattica (cd. “Biogita”) presso l’impianto di selezione della Nappi Sud 

di Battipaglia.  

 

Cronoprogramma 

Per l’organizzazione delle attività si suggerisce il seguente programma: 

- ottobre 2022: contatto scuole e adesioni; 

- novembre-dicembre 2022: primo incontro; 

- febbraio-marzo 2023: secondo incontro e ritiro lavori; 

- aprile-maggio 2023: organizzazione Biogite. 

 

 


