CHI SIAMO

S.p.A.

S.E.S.A. Spa è l’azienda che dal 1995 si occupa
della raccolta, della trasformazione e della valorizzazione
dei rifiuti urbani non pericolosi.

Educazione
ambientale

S.E.S.A. svolge la propria attività prevalentemente
nel bacino della Bassa Padovana, servendo circa 52 comuni
del territorio oltre ad una serie di servizi per alcune zone
del trevigiano, del vicentino e del basso veronese.

contatti
Gestione Ambiente S.c.a.r.l.
Via Sabina,1
35042 Este
Padova, Italy
Orari sportello
Dal lunedì al venerdì
Tel. 800 969 852
S.E.S.A. trasforma i rifiuti urbani non pericolosi in nuove
risorse, grazie alla raccolta differenziata che è alla base di
tutto, e con processi ecosostenibili, e a impatto zero.
Dalla plastica, alle lattine, alla carta, alla frazione umida…
tutto può essere trasformato e assumere una nuova vita.
Si chiama economia circolare, e questi processi fanno sì che
da scarti di cucina come una semplice “buccia di banana” si
produca energia rinnovabile o dalle bottiglie di plastica si
produca una maglietta.

9:00-12:30

15:00-18:00

educazioneambientale@gestioneambientescarl.it
@gestioneambiente
@sesaeste

S.E.S.A. è a servizio della raccolta diﬀerenziata!
E per questo è importante che ognuno di noi,
dal più piccolo al più grande, sia attento e scrupoloso.

www.gestioneambientescarl.it

Gestione Ambiente Scarl

perché è importante

i laboratori

Nata nel 2017 per fornire agli utenti i servizi di supporto
alle attività della mandataria SESA S.p.A. nell’ambito della
concessione per il servizio di asporto e trattamento dei
rifiuti con il Consorzio Padova Sud, si occupa di coordinare
utenti, tecnici operativi e amministrazioni comunali, e
fornisce assistenza tramite i numerosi sportelli sul territorio.

L’insegnamento dell’Educazione Ambientale nelle scuole
segue le linee guida indicate dal Ministero dell’Ambiente e
dal Ministero dell’Istruzione per formare le nuove generazioni
e aiutarle a condurre uno stile di vita sostenibile e rispettoso
della comunità.

Il Team di Educazione Ambientale propone nei propri
laboratori diversi temi per poter affrontare a 360 gradi
gli argomenti più importanti ed interessanti, come:

Organizza il servizio di promozione ed educazione
ambientale così come descritto nell’offerta approvata
dal Consorzio Padova Sud. Ogni attività viene svolta in
conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate
tra Miur e Ministero dell’Ambiente per educare allo sviluppo
sostenibile le nuove generazioni.

educazione ambientale
Un team dedicato studia e propone modelli di divulgazione
per raccontare e spiegare quali sono le buone pratiche
da adottare quotidianamente per aumentare la raccolta
differenziata e diminuire le frazioni di rifiuto secco
(indifferenziato) a favore di un aumento di riciclo e di un
sistema di economia circolare.
L’educazione ambientale è, quindi, la capacità
di sensibilizzare la comunità attraverso percorsi
mirati e studiati per diverse tipologie di target,
dai più piccoli agli adulti.
L’obiettivo è di divulgare un sempre maggiore senso
di responsabilità nei comportamenti del singolo,
a favore dell’intera comunità.
Gestione Ambiente s.c.a.r.l si occupa di educazione
ambientale proponendo alle pubbliche amministrazioni dei
percorsi studiati ad hoc che prevedono incontri, laboratori,
approfondimenti, uscite didattiche, visite agli stabilimenti.

Proporre l’Educazione Ambientale nelle aule delle scuole
è importante perché, oltre a sensibilizzare gli studenti
di ogni età, con i loro diversi gradi di apprendimento, essi
rappresenteranno dei veri e propri ambasciatori di conoscenze
nelle loro case, nelle loro famiglie, nelle loro socialità.
Per una pubblica amministrazione puntare sull’Educazione
Ambientale significa confermare la propria attenzione verso
tematiche importanti come, ad esempio, le attività per
ridurre le quote di secco pro-capite.
Tutto questo deve passare attraverso la responsabilità del
singolo cittadino, che può essere da una parte sensibilizzato
ad operare con giudizio nei confronti della comunità dove
abita, dall’altra deve essere informato circa i benefici pratici
che una buona raccolta raccolta differenziata porta: ovvero
la riduzione dei costi in bolletta.

•
•
•
•
•

La raccolta differenziata;
I ciclo dei rifiuti;
Il riciclo della plastica, della carta e degli altri materiali;
L’orto didattico e la compostiera;
Progettazione, creazione e allestimento di attività
di eco riciclo artistico.

i destinatari
I laboratori sono rivolti a tutti gli studenti che fanno parte di:
•
•
•
•

Scuole per il nido e l’infanzia;
Scuole primarie;
Scuole secondarie di primo grado;
Scuole secondarie di secondo grado

come attivare
l’educazione ambientale
Per attivare l’Educazione Ambientale, è necessario
compilare il modulo di richiesta alla Segreteria del Sindaco
del Comune di appartenenza, dopo aver visionato il piano
formativo. Dopo la conferma da parte del Comune, Gestione
Ambiente s.c.a.r.l. si metterà in contatto direttamente con
il plesso scolastico per organizzare i laboratori.

