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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 alle scuole primarie 
e secondarie inferiori, prevedono una differente 

metodologia di lavoro a seconda dell’età dei partecipanti 
e del contesto

il Progetto



La raccolta differenziata nel territorio servito da Veritas 
ha raggiunto buone percentuali , ma c’è bisogno di un 
ulteriore sforzo per raggiungere il limite di legge del 65% 

previsti per il 2012.

Inoltre, molto si può ancora fare,soprattutto per migliorare 
la qualità dei materiali da riciclare raccolto.

 Questo corso serve appunto per insegnare a differenziare 
bene i rifi uti e capire cosa comporta non farlo, nella 
speranza che quanto appreso dai ragazzi raggiunga 

anche le loro famiglie.

“DIFERENZIATA:SEMPRE PIU’ IN ALTO!”

Non si deve però dimenticare che la legge pone anche 
come obbiettivo la diminuzione dei rifi uti attraverso il riuso 

e la riduzione di quelli prodotti.

Anche questo sarà argomento della lezione.

“ RIFIUTI:SEMPRE PIU’ IN BASSO!”

Nell’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.

Possono essere prenotate visite negli 
Ecocentri e agli impianti.

Sempre più in alto
a sempre più in basso

il Ciclo 
integrato 
dei Rifiuti



lIscia, gassata ....
 rubinettod

L’acqua nel nostro territorio è buona  e, per ora, 
suffi ciente per i nostri bisogni forse per questo la 
usiamo con leggerezza e quasi non facciamo caso 

a quale grande fortuna sia questa disponibilità.

Questo corso serve a prendere coscienza di 
quanto lavoro sia necessario per permetterci di 
fruire di tale bene comune al meglio e di vivere in 
un  territorio dove il rispetto per l’ambiente e per 

l’acqua, che ne è un elemento di identità,.

E dunque serve a responsabilizzarci nell’uso e nei 
comportamenti sostenibili.

Ed anche a ricordare a tutti che l’acqua potabile, 
liscia, o gassata, ma sempre  di rubinetto è buona, 

controllata, economica.

Nell’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

Possono essere prenotate visite agli impianti

il Ciclo 
integrato 
dell’acqua



Modulo
i  iscrizione

Scuola 
secondaria superiore

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

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

N. classi 1° superiore  -----------

N. classi 2° superiore  -----------

N. classi 3°superiore  -----------

N. classi 4° superiore  -----------

N. classi 5° superiore  -----------

N. alunni  -----------

N.  alunni  -----------

N.  alunni  -----------

N.  alunni  -----------

N.  alunni  -----------

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

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

Sempre più in alto
a sempre più in basso

Informazioni utili per la programmazione

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

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

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

Informazioni utili per la programmazione

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

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

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

lIscia, gassata ....
 rubinetto

N. classi 1° superiore  -----------

N. classi 2° superiore  -----------

N. classi 3°superiore  -----------

N. classi 4° superiore  -----------

N. classi 5° superiore  -----------

N. alunni  -----------

N.  alunni  -----------

N.  alunni  -----------

N.  alunni  -----------

N.  alunni  -----------



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

sul sito 

www.gruppoveritas.it 

sono diponibili da 

scaricare  foto, giochi, 

materiale didatttico      

v

P er partecipare ai

rogetti, inviare il modulo di 

iscrizione, concordare date e 

orari,  chiedere informazionii  

eritas.


