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educazione e formazione ambientale di

Contarina Academy
È la scuola di educazione e formazione ambientale di
Contarina SpA, che approfondisce i temi dello sviluppo
sostenibile, dell’economia circolare e della gestione dei rifiuti
secondo il modello Contarina.

Il modello Contarina e il ruolo della formazione
Il modello di gestione dei rifiuti
Contarina, nato dalla volontà dei sindaci
del Bacino Priula che hanno creduto,
già dalla fine degli anni ’90, nei principi
dell’economia circolare, è applicato in
50 comuni della provincia di Treviso che,
superato l’85% di raccolta differenziata,
puntano ora a raggiungere il 97% entro
il 2022. Il modello è caratterizzato in
modo particolare dalla raccolta porta a
porta e dalla tariffa puntuale applicate
con l’obiettivo di massimizzare il
recupero dei rifiuti.

educativi rivolti ad insegnanti ed alunni
che sui banchi di scuola apprendono
atteggiamenti e pratiche ecosostenibili,
come la riduzione dei rifiuti e la raccolta
differenziata.

Storicamente, per il successo di questo
modello, è stata fondamentale la
partecipazione attiva di tutti i cittadini
che condividono con amministrazioni
locali e gestori del servizio, la
responsabilità della tutela dell’ambiente
in cui vivono. Per questo, da oltre 15
anni, Contarina coinvolge e sensibilizza
i propri cittadini, attraverso incontri
formativi rivolti al pubblico e percorsi

Gli ottimi risultati raggiunti hanno
suscitato, inoltre, l’interesse di numerose
amministrazioni locali italiane, europee
ed extraeuropee, che chiedono di
osservare da vicino questa realtà e,
in alcuni casi, di essere supportate
nell’applicazione del modello nel proprio
territorio.

Inoltre la formazione continua realizzata
all’interno dell’azienda, tesa ad
aggiornare le conoscenze e competenze
professionali dei dipendenti, ha
contribuito al continuo miglioramento del
modello di gestione che nel tempo si è
arricchito di nuove soluzioni e strumenti.

Gli obiettivi
•
•
•
•
•

Approfondire la conoscenza e sensibilizzare sui temi dello sviluppo
sostenibile e dell’economia circolare
Diffondere la conoscenza del modello Contarina e dei principi
ai quali è ispirato
Supportare l’applicazione del modello Contarina nelle realtà
che ne condividono gli obiettivi, progettando soluzioni ad hoc
Favorire il confronto sul tema della gestione dei rifiuti
Valorizzare il know-how aziendale e favorirne il continuo sviluppo

A chi si rivolge
Due sono le anime di Contarina Academy:
l’educazione ambientale e la formazione continua.
Gli interventi di educazione ambientale sono prevalentemente rivolti ad
alunni, insegnanti e collaboratori delle scuole di ogni ordine e grado.
Le proposte di formazione continua si rivolgono principalmente a:
• manager
• aziende pubbliche e private
• amministrazioni pubbliche ed enti locali
• professionisti ed addetti ai lavori
• cittadini ed associazioni
• dipendenti

I temi
Educazione

Formazione continua

Il concetto di rifiuto
Le 4 R: riduzione, riutilizzo, riciclo,
recupero

Green e Circular Economy
LCA (Life Cycle Assessment)
La prevenzione della produzione di rifiuti
Il riciclo dei rifiuti

La raccolta differenziata
La gestione dei rifiuti urbani e speciali
Il percorso della carta
Il percorso dell’alluminio
Il percorso dell’acciaio
Il percorso del vetro
Il percorso della plastica
Il ciclo del rifiuto umido
L’acqua
Lo spreco alimentare
La sostenibilità ambientale
Il recupero creativo

Il modello Contarina: elementi di base
Le norme e la classificazione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti urbani
Il sistema di raccolta
Il sistema di tariffazione
La gestione dei rifiuti speciali
Il trasporto dei rifiuti
Trattamento e destino dei rifiuti
Comunicazione ed educazione ambientale

Tutti i temi sono affrontati secondo la logica del modello Contarina e
nella prospettiva dell’economia circolare, paradigma secondo il quale
i beni e i servizi sono concepiti, fin dalla progettazione, in modo da
essere ecosostenibili. Ispirandosi ai cicli naturali dove tutto si trasforma,
l’ottica circolare mira a minimizzare gli sprechi e reimpiegare quanto
apparentemente sembra scarto.

Modalità formative
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Convegno
Seminario
Workshop
Focus group
Role playing
Formazione esperienziale
Visita guidata
Laboratorio

La qualità della formazione
Tutti i percorsi proposti da Contarina Academy sono certificati ISO 29990,
standard internazionale per la formazione cosiddetta “non formale”,
categoria in cui rientrano la formazione permanente e la formazione
effettuata all’interno delle aziende, nella prospettiva dell’apprendimento
continuo.
A tutti i nostri clienti sono garantiti interventi progettati in base ad obiettivi
specifici, declinati rispetto alla tipologia di destinatari, e realizzati attraverso
la collaborazione di professionisti esperti. Inoltre i contenuti proposti sono
frutto del know how acquisito grazie all’esperienza di Contarina che da oltre
25 anni opera nel campo della gestione dei rifiuti.

Perchè scegliere Contarina Academy

Contarina non è soltanto una case
history: la sua esperienza è diventata
nel tempo un modello di riferimento
nella gestione dei rifiuti. Alla base di
tale esperienza esiste un metodo, forte
e collaudato, che può essere applicato
e replicato in qualsiasi territorio,
individuando, a seconda dei casi, le
soluzioni più appropriate.

La strategia di apprendimento che utilizziamo è di tipo
esperienziale. Ciò significa imparare facendo, da altri ed
insieme ad altri, inseriti direttamente in situazioni reali.

Tutto il sapere che abbiamo costruito in questi
anni nasce dalla nostra storia e da quanto abbiamo
sperimentato sul campo, riformulando conoscenze
teoriche e affinando competenze.

Oggi più che mai la società ha bisogno
di cittadini attivi; per questo vogliamo
formare persone curiose e con spirito
critico, che si approccino in modo
dinamico alla soluzione dei problemi.
Ogni argomento può essere esplorato attraverso
diversi punti di vista ed ambiti disciplinari;
ogni campo del sapere può essere utile per
ampliare le prospettive e trovare soluzioni.

Qualsiasi
conoscenza di una parte va
considerata nell’ottica del tutto a cui appartiene;
occorre tener conto delle relazioni tra gli elementi
di uno stesso sistema perché ognuno influenza ed
è influenzato dall’altro.

Crediamo nella formazione e nell’educazione
finalizzate all’acquisizione di comportamenti
ecosostenibili; il sapere diventa saper fare e quindi
azione concreta, capace di produrre cambiamenti
positivi per le persone e per l’ambiente.

La finalità ultima del sapere è il saper essere.
Il risultato più importante del nostro lavoro è
contribuire a suscitare nelle persone rispetto
e cura per l’ambiente in cui vivono.

Dove siamo
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Contatti
www.academy.contarina.it
Educazione Ambientale +39 0422 916529 - educazione@academy.contarina.it
Formazione Continua +39 0422 726953 - formazione@academy.contarina.it

