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A&T2000 premia gli alunni per il concorso 

ambientale nelle scuole 
 

Grazie a un progetto internet e a un concorso ideato da A&T2000 gli 

studenti sono stati istruiti sulle buone pratiche ambientali e del riciclo dei 

rifiuti. Premiati gli istituti di Pavia di Udine, Sedegliano, Attimis e 

Premariacco 
 

Con due classi ai primi posti della classifica e un premio speciale, Pavia di Udine è il 

Comune che si è aggiudicato il maggior numero di classi vincitrici del concorso “Eco – 

game” indetto da A&T2000 spa, per la diffusione delle buone pratiche ambientali nelle 

scuole. Le classi 4ªB e 4ªA della scuola primaria di Percoto si sono aggiudicate il primo 

e il secondo posto in classifica nella sezione dedicata alle scuole elementari, mentre la 

1ªC della scuola secondaria di Lauzacco ha vinto il concorso speciale che prevedeva 

l’ideazione dell’ avatar con il nome più originale che diverrà la mascotte di A&T2000 

per le attività nelle scuole: Mister Ambient 007. Terza classificata nella sezione 

“primarie” è la 3ª della Carducci di Attimis. Per quanto riguarda la sezione delle scuole 

secondarie è stato il Comune di Sedegliano a guadagnare i primi due gradini del podio 

con la 1Cª e la 1ªA, mentre il terzo posto è andato alla 1ªA di Premariacco. 

L’iniziativa si è svolta attraverso un’apposita sezione del sito internet di A&T2000 nella 

forma di un gioco-concorso interattivo che ha messo alla prova i ragazzi non solo sui 

temi legati ai rifiuti, ma anche rispetto alla diminuzione degli sprechi: acquisto oculato 

dei beni di consumo, pratiche del riuso, risparmio di risorse ambientali quali le materie 

prime, l’energia e l’acqua. Questa proposta formativa  ha coinvolto, durante tutto l’anno 

scolastico 2011-2012, gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado dei 45 

Comuni serviti da A&T2000. Nell’ambito dei 90 istituti coinvolti, hanno aderito 

all’iniziativa ben 69 classi. 

Le classi vincitrici parteciperanno alla festa finale, venerdì 11 maggio all’auditorium 

comunale di Pasian di Prato e A&T2000 consegnerà i premi, dei microscopi, alle 6 

classi vincitrici del progetto e gli attestati di vincita. 

«La buona diffusione e il successo dei servizi di raccolta differenziata– dichiara il 

presidente di A&T2000, Gianpaolo Stefanutti – è dovuto anche alla sensibilità della 

popolazione che ha recepito il sistema e l’importanza della differenziazione dei rifiuti 

per il risparmio delle risorse naturali. Per questo abbiamo pensato che tale cultura è 

importante diffonderla anche nei bambini e nei ragazzi, non solo in ambito famigliare, 

ma anche in quello scolastico con un sistema innovativo». 

Un grande ringraziamento, sottolinea il presidente Stefanutti «va a tutte le classi 

partecipanti per l’impegno e la sensibilità dimostrati e ai docenti per il fondamentale 

supporto fornito nel corso di tutto l’anno. Siamo convinti che l’entusiasmo delle nuove 

generazioni sui temi cari all’ambiente sia fondamentale per costruire un futuro 

sostenibile e ci auguriamo, quindi, di poter coinvolgere sempre di più le scuole in 

iniziative simili». 
 


