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Il titolo del progetto vuole signifi care due cose:

— Veritas signifi ca Veneziana Energia Risorse Idriche 
Territorio Ambiente Servizi, e cioè soprattutto acqua, rifi uti, energia. 
Si tratta di settori produttivi, ma anche di tre questioni ambientali  tra 
le più importanti per il nostro tempo, questioni che Veritas cerca di 
affrontare sostenibilmente.  Ma con la consapevolezza che non si tratta 
di problemi tra loro indipendenti, bensì che serve affrontare TUTTI 
INSIEME, per fare la differenza. Ad esempio differenziare i rifi uti è anche 
un modo per risparmiare acqua  ed energia. Bere l’acqua “del Sindaco” 
riduce i rifi uti, ecc.
Il primo obbiettivo del progetto è quindi di far conoscere Veritas con i 
suoi lavoratori, i suoi impianti, i suoi mezzi, la sua tecnologia, la sua 
ricerca e l’eccellenza dei servizi. Un impegno anche ambientale, portato 
avanti, appunto  APPASSIONATAMENTE.
— Il lavoro quotidiano che Veritas svolge, però , ha bisogno del 
contributo di cittadini, istituzioni, imprese ….. TUTTI INISIEME , per fare 
la differenza.
Il secondo obbiettivo del progetto è dunque fornire le necessarie 
conoscenze a tutti coloro che vivono ed operano nel nostro territorio 
perché il loro contributo unito al nostro, sia il più profi cuo possibile.
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Con l’inizio del nuovo anno scolastico, 

Veritas promuove alcune iniziative educative rivolte 
alle giovani  generazioni per sensibilizzarle all’utilizzo 
consapevole delle risorse e al rispetto dell’ambiente e 

contribuire alla realizzazione di un presente e un futuro  
sostenibile.

In questi anni, grazie alla collaborazione con il personale 
docente e non docente, gli  studenti e i genitori di scuole 

di vario ordine e grado, sono stati raggiunti traguardi 
signifi cativi.  Veritas con questo progetto, intende quindi 

ampliare e migliorare la propria offerta educativa.

Per l’anno scolastico 2011/2012 Veritas propone vari 
percorsi per far conoscere e comprendere la gestione 
di alcuni servizi (l’igiene urbana) e beni fondamentali 

(l’acqua).

Le iniziative educative rivolte ai docenti possono essre 
utili sia per chi intendea affrontare questi argomenti    

autonomamente e senza la presenza degli operatori 
Veritas, sia per chi desideri proseguire ed approfondire il 

lavoro  dopo la presenza degli operatori in classe.

il Progetto



Nel secondo incontro di circa due ore 
saranno affrontati i seguenti argomenti:

•  Come nascono i rifi uti, il rapporto tra 
gli essere umani e i propri scarti

• Il problema rifi uti inquadrato nella 
storia, nella società e nelle sue 
implicazioni economiche

•  Quali problemi comporta una gestione 
non corretta dei rifi uti

•  Cosa impone la legge 

•  Le 4 erre

•  Come fare bene la raccolta 
differenziata 

•  Una corretta gestione dei rifi uti per 
risparmiare acqua ed energia

•  Gli impianti di Veritas per il trattamento 
dei rifi uti.

approfondimenti
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Nel primo incontro di circa due ore saranno 
affrontati i seguenti argomenti:

•  La risorsa acqua  inquadrata nella storia, 
nella società e nelle sue implicazioni 
economiche

• Il problema acque sporche nella storia, nella 
società e nelle sue implicazioni economiche e 
sanitarie

•  Esperimenti di potabilizzazione 

•  Il ciclo dell’acqua

•  Il ciclo integrato dell’acqua 

•  Perché e come risparmiare l’acqua

•  Perché e come risparmiare energia  e 
produrre  meno rifi uti, usando l’ acqua 
responsabilmente

•  La campagna “Io bevo l’acqua del Sindaco”

•  Gli impianti di Veritas
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Modulo
i  iscrizione

Docenti

Comune di -----------------------------------------------------------------
Istituto -----------------------------------------------

Scuola  ----------------------------------------------

Referenti -----------------------------------------------

Telefono/mail  ----------------------------------------

Sempre più in alto
a sempre più in basso

Informazioni utili per la programmazione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lIscia, gassata ....
 rubinetto

Informazioni utili per la programmazione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero partecipanti  ----------------------------------------------
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ChiamaScrivi
carica e naviga

 è possibile contattare 

Telefono: 

Luca De Marchi - 041/7291858

Maura Rosa - 041/7293382 -

Mail: 

Luca De Marchi - l.demarchi@gruppoveritas.it

Maura Rosa - m.rosa.gruppoveritas.it

Fax:

041/7292201

Sito:

www-gruppoveritas.it - area scuole

per
parlare

con veritas

v

P er partecipare ai

rogetti, inviare il modulo di 

iscrizione, concordare date e 

orari,  chiedere informazionii  

eritas.


