
RISPARMIA CON NOI
Tutto quello che ti serve è una borraccia. Presso la 
segreteria, ne potrai acquistare una, al prezzo di 10 euro, 
ossia quanto normalmente i nostri studenti spendono per 
comprare l’acqua in bottiglia in una settimana.
La borraccia, in acciaio inossidabile, è leggerissima, inodore, 
resistente e la potrai portare ovunque. Un piccolo pezzo 
di design italiano ad impatto zero che ti permetterà di 
risparmiare soldi e che riporterai a casa piena di buoni 
ricordi, come simbolo del nostro impegno comune. 

SEMPRE CON TE 
Potrai ricaricare la tua borraccia a scuola, ma anche in giro 
per Milano, nelle molte fontane che ci sono in città. Ne 
potrai trovare migliaia, anche vicino alla nostra scuola, ad 
esempio al Giardino Oriana Fallaci.

CARO STUDENTE 
Le parole sono importanti in una scuola, ma quando si tratta 
del futuro del nostro pianeta, quello che conta sono i fatti.
Alla Scuola Leonardo da Vinci Milano diminuire il nostro 
impatto ambientale è un impegno preso da tutti, attraverso 
gesti e pratiche quotidiane come la raccolta differenziata. 
Ci siamo posti degli obiettivi concreti e vogliamo realizzarli, 
insieme alla nostra comunità di studenti: ridurre l’uso della 
plastica a scuola, fino ad eliminarla!

BASTA PLASTICA
L’Italia è un paese virtuoso nella raccolta differenziata, uno 
dei primi nel mondo con una percentuale di recupero dei 
rifiuti vicina all’80%. Nonostante l’impegno degli italiani, 
il riciclo della plastica è però ancora un affare complesso: 
solo il 43,5% viene realmente trasformato in nuovi oggetti 
(fonte: Greenpeace).
Per questo, rimane un’unica soluzione per salvare 
l’ambiente dall’impatto devastante della plastica: 
diminuirne drasticamente l’uso. Noi lo vogliamo fare.

ZERO BOTTIGLIE, PIÙ ACQUA 
Cominciamo con le bottiglie di plastica per l’acqua: non ci 
sono più, con grande risparmio per l’ambiente e per i nostri 
studenti. Al loro posto, infatti, abbiamo il dispensatore di 
acqua filtrata, naturale e frizzante, con cui potrai riempire la 
tua borraccia. L’acqua è gratuita e sempre disponibile.
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