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Le iniziative didattiche del Gruppo AcamLe iniziative didattiche del Gruppo Acam

Progetti di apprendimento delle tematiche ambientali 
rivolti ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della 

scuola secondaria

ACQUA  – AMBIENTE



PROGETTO ACQUA
IL CICLO DELL’ACQUA

La finalità dell’iniziativa è quella di aumentare la consapevolezza tra i ragazzi dell’importante attività che
Acam effettua ogni giorno per erogare acqua all’interno delle abitazioni e per spiegare loro come funziona
la distribuzione e l’approvvigionamento idrico.

Un incontro in classe sul ciclo dell’acqua, dalla captazione alla depurazione, per riflettere sull’importanza
del corretto utilizzo di questa preziosa risorsa.

Tema:

Destinatari: Materiali di supporto:Durata:Destinatari: Materiali di supporto:
Scuola Primaria

Scuola Secondaria 1^ grado

Scuola Secondaria 2^ grado

1 – 2 Ore Slide

Il Ciclo dell’Acqua può essere completato attraverso la visita ad uno dei seguenti impianti:

- Campi Pozzi di Battifollo o Fornola

- Laboratorio di Analisi di Acam Acque

- Impianto di depurazione di Riccò del Golfo

La visita potrà essere effettuata per gruppi di max 25 alunni

Durata:



PROGETTO ACQUA
ACQUA DEL RUBINETTO: E’ MEGLIO!

Tema:

Un’occasione per valorizzare una risorsa rispettosa dell’ambiente, a chilometro zero, che non produce
rifiuti plastici e, soprattutto, è controllata.

Un incontro in classe per sensibilizzare la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale
attraverso la rivalutazione dell’acqua di rete, al fine di ridurre l’utilizzo di acqua minerale in bottiglia.

Gli esperti di Acam Acque forniranno utili indicazioni sulla qualità dell’acqua nella Provincia della Spezia e
l’impegno dell’azienda nei controlli giornalieri effettuati dal Laboratorio di Analisi di Acam Acque.

Destinatari: Materiali di supporto:Durata:

Scuola Primaria

Scuola Secondaria 1^ grado

Scuola Secondaria 2^ grado

1 – 2 Ore

- Il progetto Acqua del rubinetto: E’ MEGLIO! può essere completato con la visita al Laboratorio di
Analisi di Acam Acque. La visita potrà essere effettuata per gruppi di max 25 alunni

Slide



PROGETTO AMBIENTE
DIFFERENZIARE: E’ MEGLIO!

Tema:

La raccolta differenziata, il riciclo e la riduzione dei rifiuti sono oggi attività essenziali per la salvaguardia
dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali.

Il progetto propone agli studenti un percorso di formazione, che inizia con le modalità di una corretta
separazione dei rifiuti, a partire proprio dai materiali maggiormente utilizzati a scuola, e si sviluppa poi
seguendo il cammino che porta i rifiuti differenziati fino agli impianti di recupero, dove vengono trattati per
poter rientrare nel ciclo produttivo.

L’obiettivo è quello di promuovere nei più giovani la consapevolezza dei problemi che riguardano la gestione
dei rifiuti e lo spreco delle risorse ambientali e sviluppare una cultura orientata al rispetto dell’ambiente.

Destinatari: Materiali di supporto:Durata:

dei rifiuti e lo spreco delle risorse ambientali e sviluppare una cultura orientata al rispetto dell’ambiente.

Slide - Materiale per la
raccolta differenziata

Scuola Primaria

Scuola Secondaria 1^ grado

1 – 2 Ore



PROGETTO AMBIENTE
Scopriamo il COMPOST

Tema:

La lezione illustrerà l’affascinante vita dei decompositori e le loro tante forme, il processo di compostaggio
ed il riutilizzo del compost.

Non solo: si potrà scoprire come i rifiuti organici della cucina possono diventare terra da utilizzare in
giardino, nell’orto e nei vasi e trasformarsi in una risorsa da restituire all’ambiente.

Destinatari: Materiali di supporto:Durata:

SlideScuola Primaria

Scuola Secondaria 1^ grado

1 – 2 Ore



VISITE AGLI IMPIANTI
PROGETTO ACQUA

Zona Pozzi Battifollo

Sarzana (SP)

Zona Pozzi Fornola

Laboratorio Analisi e Controlli 
Ambientali

ACAM Acque - La Spezia

Impianto di Depurazione 

Ricco’ del Golfo (SP)

Vezzano Ligure (SP)



PROGETTO ACQUA

Depuratore di Camisano  - Ameglia (SP)

VISITE AGLI IMPIANTI

Nell’ambito dell’iniziativa “Impianti Aperti” avviata da quest’anno, Acam Acque apre le porte di una delle
strutture più rappresentative della complessità impiantistica e dell'evoluzione tecnologica, costituita dal
depuratore di Camisano, che vanta tecnologie particolarmente avanzate sia per il trattamento delle acque (con
l'adozione anche di sistemi naturali di affinamento dell'effluente depurato), sia per il trattamento degli odori
(che sia avvale di tecnologie biologiche al pari del trattamento sulle acque).

Per coloro che visiteranno Camisano potrebbe presentarsi l'opportunità di osservare alcuni esemplari di unaPer coloro che visiteranno Camisano potrebbe presentarsi l'opportunità di osservare alcuni esemplari di una
variegata avifauna (Germano reale, Gallinella d'acqua, Regolo, Scricciolo, Pettirosso, Ballerina bianca, Airone
cenerino, ecc.) sia stanziale che migratoria, che ha trovato nel sistema naturale di affinamento dell'effluente
depurato (il cosiddetto lagunaggio) e nell'area impiantistica complessiva un ambiente ideale non solo per
stanziarsi, ma addirittura per nidificare, a indiretta dimostrazione anche della qualità del processo depurativo.

Le visite saranno gestite da personale specializzato che sarà disponibile a fornire ai giovani visitatori qualsiasi
informazione e spiegazione in tema di depurazione delle acque e di gestione dello specifico impianto.



VISITE AI CENTRI DI RACCOLTA
PROGETTO AMBIENTE

Centro di Raccolta “Piramide"

La Spezia

Centro di Raccolta “Colombiera"

Castelnuovo Magra (SP)Castelnuovo Magra (SP)

Centro di Raccolta “La Ferrara”

Ameglia (SP)

Centro di Raccolta “Scoglietti"

Lerici (SP)



COME E QUANDO

Per poter accedere ai progetti didattici del Gruppo Acam è necessario effettuare la
prenotazione compilando il Modulo di Adesione scaricabile on-line sul sito
www.acamspa.com ed inviandolo al seguente indirizzo e-mail: info@acamspa.com
oppure tramite fax al numero 0187 511380.

Al momento della richiesta gli interessati dovranno espressamente indicare la
volontà di voler effettuare visite guidate agli impianti Acam; questo per poter
permettere un’adeguata programmazione.

Si precisa che le lezioni si terranno all’interno dei locali delle scuole richiedenti e cheSi precisa che le lezioni si terranno all’interno dei locali delle scuole richiedenti e che
il trasporto da e per gli impianti è a cura e carico delle scuole.

Le iniziative rivolte alle scuole si svolgeranno da gennaio a maggio dell’anno
scolastico in corso.



CONTATTI

Segreteria di Direzione Acam S.p.A.

Barbara Petricone – Tel . 0187 538284 - Simonetta Cella – Tel. 0187 538283 

e-mail: info@acamspa.com

Fax n. 0187 511380

www.acamspa.com



P R O G E T T O    S C U O L A

NOME SCUOLA

Indirizzo

Telefono e Fax

E-mail

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  - DA SPEDIRE VIA E-MAIL O FAX  
Segreteria di Direzione Acam S.p.A.  e-mail: info@acamspa.com Fax n. 0187 511380

Classe/i

Numero alunni classe partecipante

Insegnante/i di riferimento

Progetto

Periodo

Interessati alla visita all’impianto di

Data: Firma:

Il Ciclo dell’acqua
Acqua del Rubinetto:

E’ MEGLIO!

Differenziare: E’ MEGLIO!

Scopriamo il 

COMPOST


