


LA NOSTRA MISSION:

MISSION

NextoLife
vuole diffondere

la conoscenza e le buone pratiche 
legate alla sostenibilità ambientale

ed alimentare,
promuovendo esempi concreti e dando 

visibilità ad aziende virtuose
che operano nel territorio 

marchigiano.



Noi di Nextolife, attraverso incontri ed attività mirate, vogliamo 
sensibilizzare le persone su ciò che sta accadendo all’ambiente. 
L’obiettivo è cambiare le nostre abitudini quotidiane per preservare il 
nostro splendido Pianeta ed aiutarlo a guarire da ciò che lo sta pian 
piano avvelenando: inquinamento, surriscaldamento globale, rifiuti, 
smog, e tanto altro…

OBIETTIVI

COSA FACCIAMO:



PERCHÈ
UN PROGRAMMA

DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE

PER LE SCUOLE
SECONDARIE

DI PRIMO GRADO?

PERCHÈ

Fare educazione ambientale nelle scuole 
significa studiare non solo la natura
e l’ambiente che ci circonda, ma anche tutti 
quei principi di educazione civica che rendono 
migliore la nostra società.
Oggi è fondamentale parlare di tutti i problemi 
ambientali di cui siamo artefici e spettatori.
I ragazzi rappresentano il futuro e bisogna 
partire da loro per avviare un cambiamento 
radicale!



AREE
DI INTERVENTO:

ARGOMENTI

Fotovoltaico

Mobilità sostenibile

Rifiuti zero



REFERENTI

REFERENTI NEXTOLIFE:

Andrea Silvetti / Fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

Sabrina Petrucci / Rifiuti zero



DOCENTI FOTOVOLTAICO

Andrea Silvetti / Fotovoltaico

Andrea Silvetti / Mobilità sostenibile

Martina Capriotti / Rifiuti Zero

DOCENTI SCUOLE SECONDARIE:



DOVE

SCUOLE
DI RIFERIMENTO:

Grottammare

San Benedetto del Tronto 

Ascoli Piceno

Fermo
Scuola Secondaria di primo grado



Istituti Secondario
di primo grado:
 incontri con gli alunni di 
terza in presenza del 
docente di tecnica.

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

INCONTRI



FOTOVOLTAICO
• Le fonti fossili e quelle rinnovabili

• Come sfruttare l'energia del sole 

• Funzionamento solare termico

• Funzionamento solare fotovoltaico 

• Componenti impianti fotovoltaici

• Sistemi accumulo energia

• Cosa fare con l'energia elettrica

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



MOBILITÀ ELETTRICA
Sistemi di ricarica
per privato wall box, colonnine di ricarica per aziende e luoghi pubblici 
sistemi di ricarica veloci.

Auto elettriche 
Auto ibride Full, ibride Plug-in, auto elettriche.

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



RIFIUTI ZERO

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Rifuti Zero
L’associazione Marche a Rifiuti Zero ha per oggetto la tutela dell'ambiente dagli agenti inquinanti, anche 
in riferimento ai rischi per la salute, e la divulgazione dei principi dell’ecologia, dell'uso di fonti 
rinnovabili, del recupero e riciclo dei beni usati e delle pratiche per l’implementazione e il 
raggiungimento della Strategia Rifiuti Zero. 

1. La mia scuola a Rifiuti Zero
Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione promosse dall’Associazione, si propone un 
progetto scolastico per diffondere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo e illustrare il 
pacchetto europeo sull’economia circolare.

Step successivi:
2. La tutela del mare a partire dalla plastica
3. Lo spreco alimentare



Per informazioni contattare

Alessandra Amatucci
ph: +39 340 3825947

e-mail: info@nextolife.it


