
NET teleriscalda la tua scuola.
Cosa signifi ca? In sintesi, nell’impianto di 
termovalorizzatore “Silla 2” l’energia prodotta 
dalla combustione dei rifi uti viene trasformata 
in calore producendo acqua calda. 
Poi, attraverso tubature sotterranee, l’acqua 
raggiunge la tua scuola e la scalda. 
Cosa c’è di meglio che produrre energia 
pulita, utilizzando i rifi uti? Ecco, questo è 
il teleriscaldamento e, per spiegarti meglio 
l’importanza che ha per l’ambiente, abbiamo 
pensato ad una iniziativa creativa rivolta 
agli studenti delle scuole di Rho e Pero.
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A CHI SI RIVOLGE?
A                                      parteciperanno 5 
scuole di Rho e Pero: Scuola media A. Manzoni, 
Rho - Scuola media D. Alighieri, Pero - IPSIA 
Olivetti/Puecher, Rho - ITIS Cannizzaro, Rho - 
Liceo C. Rebora, Rho. Saranno così coinvolti 
quasi 500 studenti di ben 22 classi diverse. 
Scopo della iniziativa: elaborare uno slogan 
e un’immagine grafi ca che diventerà poi 
il simbolo uffi ciale apposto sulla targa 
che contraddistingue le scuole “amiche 
dell’ambiente” grazie al teleriscaldamento. 

QUANDO 
SI SVOLGE?
L’iniziativa comincerà il 1° novembre 2018 
per concludersi il 31 gennaio 2019 con la 
consegna degli elaborati a NET. Nel mese 
di febbraio, tutti gli elaborati verranno 
valutati da una giuria formata da 
professionisti della comunicazione 
che selezioneranno la classe vincente. 

LA PR   POSTA

E COSA SI VINCE?
La classe il cui elaborato risulterà vincente, 
oltre al riconoscimento posto sulla targa,
parteciperà a una giornata di visita guidata 
e formazione presso un impianto di 
termovalorizzazione della Regione 
Lombardia, per toccare con mano 
il processo che trasforma il rifi uto in calore. 

IN PRATICA
ENERGIADI CLASSE
PRONTI 

VIA
L’energia pulita è già a scuola grazie 
al teleriscaldamento, ma quanti sanno 
che cos’è e perché è così importante 
per la salvaguardia dell’ambiente? 
Per capire il valore di questo sistema 
di produzione energetica NET, in 
collaborazione con i Comuni e le scuole 
di Rho e Pero, ha indetto l’iniziativa

Un percorso didattico e formativo, ma 
anche una bella gara per mettere in 
gioco la “buona energia” dei ragazzi! 
E allora ricordiamolo a tutti che la tua 
scuola è amica dell’ambiente con una 
targa realizzata da voi studenti!!!
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