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LE 15 IDEE GREEN 
 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Sfida: Contribuire allo sviluppo e all'utilizzo di forme sostenibili di mobilità 
perirubana 

 

• (TO) BIKE IIS MAXWELL, 4A – NICHELINO 
Creare una pista ciclabile che colleghi la periferia sud con il centro di Torino, con 
tappe in cui fare sport/attività fisica. 

 @to.bike 
 

• TUR-IN GREEN BASSO MONTI, 4D – TORINO 
Caccia al tesoro per incentivare le persone a scoprire le parti meno conosciute di 
Torino usando mezzi ecologici. 

 @turingreen21 
 

• TOUR-IN Green LICEO GOBETTI, 3C – TORINO 
Biciclette per il bike sharing con pedalata assistita realizzate in parte con materiali di 
riciclo per spronare anche le persone più pigre a rinunciare all'auto. Le postazioni 
delle biciclette sono a ricarica solare 

 @touringreen 
 

 

ECONOMIA CIRCOLARE NELLA PRODUZIONE VINICOLA 

Sfida: Contribuire all'implementazione dell'economia circolare e alla valorizzazione 
degli scarti nel processo di produzione del vino 

 

• “POMA” IIS GOBETTI MARCHESINI, 4AP – TORINO 
Fertilizzante ricavato dagli scarti della produzione del vino 

 @poma_4ap/ 
 

• “GREEN SHOP” IIS GOBETTI MARCHESINI, 4BP – TORINO 
Elemento di arredo realizzato con il legno di recupero delle botti delle aziende 
vinicole piemontesi e con tappi di sughero, per amanti dell’ecodesign, enoteche, bar 
e ristoranti. 

@greenshop4bp/ 
 

• “PURPURA BACCHI” IIS GOBETTI MARCHESINI, 4BP - TORINO Coloranti 
naturali realizzati dagli scarti della produzione del vino. 

 @purpurabacchi/ 
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VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL CAPITALE NATURALE 

Sfida: Come possono la tutela e la valorizzazione del capitale naturale contribuire 
alla resilienza del territorio e allo sviluppo di strategie di sviluppo sostenibile? 

 

• TIGULLIO GREEN TRIP ISTITUTO MARCONI DELPINO, 4D - CHIAVARI (GE) 
Sito web di promozione del territorio ed educazione ambientale. Viene fornita una 
card per usufruire di sconti in negozi sostenibili a km0. 

 @greentrip_tigullio 
 

• GEONTHEROAD LICEO MONTALE, 4D RIM - GENOVA 
App per promuovere percorsi naturalistici, con informazioni pratiche, possibilità di 
recensioni, informazioni su best practice green. 

 @geontheroad 

 

PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO MONTANO 

Sfida: Come possiamo tutelare l’ambiente e il territorio montano salvaguardando la 
salubrità del territorio e la salute dei suoi abitanti? 

 

• “BIO BOX” IIS SANTORRE DI SANTAROSA, 4P – TORINO 
Cestini smart per raccolta rifiuti sul territorio montano con sistema a premi e coupon 
da spendere nelle attività locali. 

  @_biobox/ 
 

• “TEEN-FOREST” IIS SANTORRE DI SANTAROSA, 4L – TORINO 
Riqualificazione delle poste da sci dismesse promuovendo l’iniziativa di varie attività 
(rimozione impianti da sci non in uso, piantumazione di alberi, pulizia della pista). 

@teen_forest 
 
 
 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Sfida: Sviluppare iniziative e strategie di riduzione dei consumi energetici 
 

• BE B GREEN LICEO EINSTEIN, 4B SCIENZE UMANE – TORINO 
Promuovere il concetto di palestra sostenibile, proponendo l'utilizzo di un 
macchinario che permette di usare l'energia che viene rilasciata durante l'attività 
fisica per alimentare la palestra. 

 @b_be_green 
 

• DHomEco LICEO EINSTEIN, 4ES SCIENZE APP – TORINO 
App di domotica con vari servizi per ridurre sprechi energetici collegati al consumo 
di energia elettrica nelle case 
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L’ECONOMIA CIRCOLARE NELLA PRODUZIONE TESSILE 

Sfida: Contribuire all'implementazione dell'economia circolare e alla valorizzazione 
degli scarti nel processo di produzione dei tessuti 

 
• “CLOTHO” IIS GOBETTI MARCHESINI, 4BCM – TORINO 

Creazione di un circuito per recupero di abiti usati con box nei negozi indipendenti 
(no catene), creazione di una nuova linea di abbigliamento sostenibile e rivendita 
negli stessi negozi. 

 @clotho00/ 
 
 

FOOD 
Sfida: Sviluppare iniziative e strategie per la riduzione e/o valorizzazione degli 
sprechi e degli scarti nella filiera agro-alimentare 
 

• RICCI DI MAJO ISS MAJORANA, 4D - TORINO 
Portale web per la vendita prodotti derivati da scarti alimentari delle mense 
scolastiche locali (tipo pan grattato, marmellate, etc.). 
 

• ALTERNATIVE FOOD MISSION ISS MAJORANA, 4AAFM - TORINO 
App per raccolta scarti di prodotti invenduti da aziende locali, operatori commerciali 
(prodotti "difettosi"), trasformazione e rivendita. 

 @alternativefoodmission 
 


