
 

A & T 2000  S.p.A.   
Sede legale: Piazzetta G. Marconi, 3 - 33033 CODROIPO (UD)  

Sede amministrativa e operativa: Via C. Colombo, 210 – 33037 PASIAN DI PRATO (UD)  

Grande successo per il progetto di A&T 2000 nelle scuole: 

coinvolte 68 classi di 17 comuni 

A Pasian di Prato la premiazione delle classi vincitrici del concorso 

16 maggio 2016 

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche per quest’anno scolastico 2015-2016 A&T 2000 S.p.A., 

gestore del servizio rifiuti in 50 comuni della provincia di Udine, ha indetto un concorso-progetto didattico 

rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni serviti. Avviato a inizio anno scolastico e 

terminato recentemente, il progetto “Per l’ambiente…tutti presenti” ha visto il suo epilogo nella festa di 

premiazione delle classi vincitrici, che si è svolta oggi, lunedì 16 maggio, nell’auditorium comunale di 

Pasian di Prato, comune che ha concesso anche il patrocinio morale all’iniziativa. 

Quest’anno, oltre all’invio agli insegnanti di newsletter e schede didattiche tematiche, erano previsti due 

concorsi basati sulle buone pratiche ambientali. In particolare, per le scuole primarie si richiedeva 

l’organizzazione e la realizzazione di un’iniziativa volta a concretizzare una o più buone pratiche sviluppate 

e descritte nelle schede didattiche. Nelle scuole secondarie di I grado, invece, la classe si doveva trasformare 

in una redazione giornalistica per testimoniare le realtà locali legate alla sostenibilità ambientale. 

Le classi iscritte al concorso sono state 48 di 14 comuni diversi e gli elaborati finali presentati ben 28: una 

grande partecipazione, segno che l’iniziativa di A&T 2000 è stata particolarmente apprezzata sia dagli alunni 

che dagli insegnanti. 

La qualità dei lavori è risultata molto elevata e, in occasione della festa finale del concorso, alla presenza 

delle rispettive autorità comunali e dei rappresentanti di A&T 2000, sono stati premiate le migliori 

realizzazioni: 

- concorso LA MIA ECO-SCUOLA dedicato alle scuole primarie: 

 Classe Scuola Comune 

1° premio  I, II, III, IV, V 
Scuola primaria parrocchiale 

“Noemi Nigris” 
FAGAGNA 

2° premio ex 

aequo 

II A 
Scuola primaria “E. Fruch” di 

Blessano 
BASILIANO 

III Scuola primaria “Risultive” BERTIOLO 

 

- concorso ECOREPORTER dedicato alle scuole secondarie di I grado: 

 Classe Scuola Comune 

1° premio  II C 

Scuola secondaria di I grado di 

Lauzacco – Istituto comprensivo  

“A. Coceani” 

PAVIA DI UDINE 

2° premio  I C 
Scuola secondaria di I grado “G. 

Marconi” 
POZZUOLO DEL FRIULI 

3° premio ex 

aequo 

I B 
Scuola secondaria di I grado “Div. 

Julia” 
FAGAGNA 

II A 
Scuola secondaria di I Grado “M.L. 

King” 
SEDEGLIANO 

 

Parallelamente al concorso, quest’anno è stata data alle scuole anche la possibilità di ospitare all’interno 

dell’istituto scolastico una mostra esperienziale sui temi legati alla sostenibilità ambientale, un’attività a cui 

hanno partecipato 49 classi di 11 comuni.  

«Con queste iniziative – commenta l’amministratore unico, Tullio Picco – A&T 2000 ha continuato ad 

investire nella scuola, con la convinzione che l’impegno e l’entusiasmo delle nuove generazioni sui temi 

legati all’ambiente siano fondamentali per il futuro sostenibile del territorio e della collettività.». 


