
PLOGGING SCHOOL SESSION – Una Maratona 
per l’Ambiente - 
Tema e Obiettivi 

Il progetto, aperto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del 
territorio ACEA, prevede che ogni classe scelga un percorso da ripulire e attraverso l’attività di 
Plogging (raccogliere i rifiuti che si trovano per terra mentre si è impegnati a fare jogging o 
altre attività sportive all'aria aperta), realizzi la sua partecipazione al progetto.  

Destinatari  

Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di ogni ordine e grado del Pinerolese 

Contenuti 
• raccogliere i rifiuti trovati a terra; 
• differenziare i rifiuti a fine gara per tipologia di raccolta. 
• Pesare il quantitativo raccolto 
•  

Le azioni di pulizia delle classi saranno realizzate alla presenza di un educatore. 

Prima della pulizia e al termine della stessa l’educatore, in modo interattivo, evidenzierà le 

tematiche chiave legate al littering, al plogging e alla raccolta differenziata 

Modalità di svolgimento 

Durata: 2 ore complete (si richiede di spostare l’eventuale intervallo) 

Luogo: il laboratorio si terrà all’esterno, effettuando un percorso concordato con gli insegnanti. 

Costo: il laboratorio è gratuito fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

Materiale occorrente 

I materiali verranno forniti da Acea Pinerolese Industriale. 
L’elenco dettagliato verrà inviato agli insegnanti dopo la stesura del calendario definitivo. 

Numero di partecipanti 

Max 30 studenti per sessione. 

Giorni di svolgimento 

Dal lunedì al venerdì, in orario scolastico, secondo la disponibilità del calendario. 

Come prenotare 

Inviare ad Acea il “Modulo di adesione” (modulo D – pag. 3), secondo le modalità indicate, entro 
il 14 novembre 2022. 
Successivamente al termine per le iscrizioni, Acea valuterà la possibilità effettiva di svolgere 
l’attività e le relative modalità operative, che verranno opportunamente segnalate all’insegnante 
referente, il quale verrà ricontattato per concordare la data e l’orario di svolgimento del 
laboratorio. 
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Per consentire la programmazione, è comunque necessaria l’iscrizione. 
L’invio del suddetto modulo non è impegnativo e non implica l’erogazione dell’intervento 
formativo, in quanto lo svolgimento dell’attività sarà subordinato alle norme vigenti, che 
potrebbero anche subire modifiche repentine e dunque variare dal momento della prenotazione a 
quello dell’erogazione dell’intervento formativo.  
L’insegnante referente avrà modo di confermare l’interesse alla partecipazione al momento del 
ricontatto per concordare la data. 
 

 

 

 

 

 

  

ISCRIZIONE ENTRO IL 14/11/22 



  Acea Pinerolese Industriale Spa 

Uff. Comunicazione Ambientale 

Fax 0121.236402 – ambiente.comunica@aceapinerolese.it 

Modulo di adesione laboratorio 

 Plogging School Session 
 

 

  

Il sottoscritto (cognome e nome)  

  

classe/i  nr. Studenti 

(30 max)     

 

della scuola  

Indirizzo  

 Indicare la sede presso cui dovrà svolgersi l’intervento didattico 

Numero di telefono  

e-mail  

Cellulare (eventuale)  
 

in qualità di insegnante referente, richiede lo svolgimento del laboratorio prescelto presso la sede scolastica 

indicata 

 

Note (indicare eventuali preferenze di periodi ed orari e gli eventuali giorni di rientro pomeridiano) 
  
  

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Industriale Spa tratta i dati da Lei forniti in qualità di 

Titolare del trattamento, per rispondere alla sua richiesta ed eventualmente contattarla successivamente per finalità strettamente connesse alla sua 
richiesta. Il trattamento avverrà con mezzi automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla finalità perseguita.  

I suoi dati verranno comunicati agli incaricati dell'organizzazione della visita, sempre nell’interesse di adempiere alla sua richiesta. 
Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Industriale Spa, con sede amministrativa in Pinerolo (TO), Via Vigone, 42. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lo svolgimento dell’attività verrà confermato in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico 

Il presente modulo può essere scaricato dal sito: www.ambiente.aceapinerolese.it (sezione “Scuole”). 

Firma 
                                  Data 

Il presente modulo deve essere compilato 

in ogni sua parte ed inviato all’Ufficio 

Comunicazione Ambientale entro il 14 

novembre 2022. 

Modulo D 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricezione di newsletter e di ulteriori informazioni, anche telefoniche, relative ai servizi didattici 

svolti da Acea Pinerolese Industriale Spa. 

 Firma__________________________________________________ 



 


