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Il “Liceo Matilde di Canossa” 
rinuncia alle bottigliette di plastica

Il “Liceo Matilde di Canossa” di Reggio Emilia ha detto stop alla pla-
stica! Da dicembre, infatti, il Liceo si è fatto promotore di un’inte-
ressante iniziativa che prevede la SOSPENSIONE DELLA VENDITA DELLE 
BOTTIGLIETTE D’ACQUA da parte dei distributori automatici presenti 
nella scuola, al fine di migliorare l’impronta green del Liceo e contri-
buire così alla riduzione del consumo di plastica. 

“L’idea”, ci spiega il Dirigente scolastico Daniele Cottafavi, “nasce 
congiuntamente dalle diverse anime del Liceo: dagli studenti, dagli 
insegnanti e dal Consiglio d’Istituto. Abbiamo pertanto deciso, in ac-
cordo e con il sostegno della Provincia di Reggio Emilia, di dotare la 

scuola di fontanelle permanenti in grado di erogare l’acqua, gratui-
tamente, agli studenti e a tutto il personale scolastico”. 
Al posto delle bottigliette d’acqua, gli studenti e le studentesse po-
tranno contare su una borraccia riutilizzabile, e dunque priva di im-
patto ambientale, che sarà fornita loro dalla scuola. “Le fontanelle 
per l’erogazione dell’acqua”, ci spiega sempre Cottafavi, “saranno 
installate in ogni piano e saranno acquistate dalla scuola grazie a 
risorse proprie. 
La Provincia, invece, si occuperà del-
le necessarie opere di installazione. 
Prevediamo di essere operativi en-
tro fine dicembre circa”.  

Il Liceo Canossa decide dunque di 
seguire la positiva strada già trac-
ciata da altre scuole e Istituti del 
territorio e non solo dando il pro-
prio piccolo, ma prezioso contri-
buto, alla tutela dell’ambiente e 
alla promozione della cultura del 
rispetto ambientale, già molto 
presente e sentita tra le giovani 
generazioni. 

L’acqua sarà erogata da apposite fontanelle 
e gli studenti riceveranno le borracce green della scuola
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con la borraccia
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Alcuni studenti riempiono 
le proprie borracce nelle 

fontanelle della scuola


