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ECOACQUISTI IN TRENTINO
INSIEME PER FARE ACQUISTI CONSAPEVOLI
E PRODURRE MENO RIFIUTI
Obiettivo
Sensibilizzare ai temi del consumo sostenibile fornendo indicazioni utili per trasformare una spesa
tradizionale in una spesa a ridotto carico ecologico e far conoscere il progetto della Provincia autonoma
di Trento “Ecoacquisti in Trentino” ovvero l’accordo di programma siglato nel maggio 2010 tra la Provincia
autonoma di Trento (PAT) e la Distribuzione Organizzata (DO) trentina.

Scuola primaria secondo ciclo, secondaria primo e
secondo grado, formazione professionale
Primo incontro
generale sulla gestione dei rifiuti con particolare riguardo ai temi del consumo (di prodotti, di
aQuadro
materie prime...) e della spesa

aProduzione di rifiuti procapite, loro trattamento e corretto smaltimento
È possibile l’approfondimento di una tematica specifica, scelta fra le seguenti:
la politica di gestione dei rifiuti urbani in Trentino: cenni storici sui cambiamenti introdotti, attraverso
ricerche bibliografiche, interviste, contatti e colloqui con gli enti gestori
gli imballaggi e la loro gestione: con il sistema CO.NA.I dalla culla alla tomba (LCA); dalla produzione
degli imballaggi agli impianti di selezione post raccolta differenziata e smaltimento
lo zaino ecologico dei prodotti e l’impronta ecologica; ciclo di vita ed etichettatura dei prodotti: criteri,
significato, norme UNI e marchio Ecolabel; fare la spesa consapevole
“Ecoacquisti Trentino”: analisi dell’accordo stipulato tra PAT e DO (Distribuzione Organizzata); azioni
obbligatorie e volontarie dell’accordo e loro ricadute positive in termini di riduzione della produzione
dei rifiuti.
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Secondo incontro: uscita al supermercato certificato

aVisita in uno dei supermercati che hanno ottenuto il marchio Ecoacquisti-Trentino.
sull’approvvigionamento delle merci, la gestione delle giacenze, e dei prodotti in
aDiscussione
scadenza, la distribuzione e il posizionamento delle merci all’interno del punto vendita.
la seconda parte della visita la classe viene divisa in due gruppi: partendo da una lista di beni
aDurante
comuni, un gruppo fa una spesa tradizionale e l’altro una spesa sostenibile.
In alternativa all’uscita si propone la simulazione in classe della spesa.

Terzo incontro
Viene utilizzato per valutare la spesa fatta dai 2 gruppi, cercando in particolare di osservare il rapporto tra
beni acquistati e rifiuti prodotti. Infine, si prova a organizzare, da un punto di vista comunicativo uniforme,
i contenuti che ogni classe ha approfondito.

Materiali

aVideo del percorso didattico
al supermercato” - quaderno di approfondimento per consumatori, insegnanti e studenti
a“Ecoacquisti
delle scuole secondarie di secondo grado e formazione professionale
a“Ecoacquisti al supermercato” - quaderno di approfondimento per ragazzi dai 10 ai 15 anni.
consumo sostenibile” - quaderno di approfondimento per consumatori, insegnanti e studenti delle
a“Ilscuole
secondarie di secondo grado e formazione professionale
aKit “spesa sostenibile”
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