
Amsa sede
Olgettina

AMBIENTE

L’obiettivo della visita è informare i bambini tra gioco
e didattica sul destino dei nostri rifiuti e su tutte
le complesse attività messe in campo da Amsa
per rendere Milano sempre più pulita e green.
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Amsa Al museo NAZIONALE
deLla scienZA e DElLA TECNOlOGIA
Amsa, è sponsor e partner tecnico della sezione nazionale dedicata al “Ciclo di vita dei prodotti” presso 
il Museo della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, dove vengono trattate le diverse 
fasi del ciclo di vita dei prodotti: progettazione, produzione, distribuzione, uso e dismissione.

L’originalità dell’esposizione, completamente rinnovata nel 2013, è data dalla sua componente interatti-
va (oggetti, filmati, fotografie ed exhibit), che stimola i visitatori a riflettere sulle conseguenze del proprio 
stile di vita e delle proprie scelte di consumo.

mIlAnO
ha superATo
il 55% di
racCoLta
differeNZiATA!

DOVE VAnNO A FInIrE I RIfIUTi?
Amsa organizza da anni visite didattiche presso la sede di via Olgettina.
Il percorso di educazione ambientale “Dove vanno a finire i rifiuti?”, rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni, ha come 
principale obiettivo quello di far conoscere ai più piccoli le attività svolte da Amsa e di renderli consapevoli delle 
“buone pratiche” per essere più rispettosi dell’ambiente. I partecipanti hanno la possibilità, innanzitutto, di vede-
re da vicino alcuni mezzi Amsa e di conoscerne il funzionamento e l’utilità grazie alle dimostrazioni e alle spiega-
zioni degli operatori ecologici. La giornata continua in auditorium con momenti di confronto dedicati a vari temi 
ambientali e un focus sulla raccolta differenziata. La visita si conclude con lo spettacolo “Riciclare è una magia” 
che consente di fissare alcuni concetti trattati nel corso dell’incontro, coinvolgendo i bambini in modo divertente.

aMSA E LA lOttA alLO spRECO
Per ridurre lo spreco alimentare a Milano, Amsa ha avviato un programma per il recupero del cibo invenduto 
nei mercati scoperti, nella grande distribuzione e nella ristorazione collettiva, coinvolgendo le aziende e gli 
operatori più importanti di questi settori. L’obiettivo è identificare le azioni da compiere sul territorio, con la 
collaborazione di tutti, per recuperare il cibo e renderlo nuovamente disponibile per chi ne ha necessità.
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