
Progetto Social Super Bowl 
Gruppo: Amman, Besana, Caraceni, Gambaro e Piva 



Idea di progetto 
Il nostro progetto consiste nel realizzare una macchinetta 
delle merendine con incorporato un cestino della 
spazzatura. Ogni volta che qualcuno butterà dei rifiuti, 
esso darà un credito che, dopo averne accumulati, 
permetterà al ragazzo/a di prendere le merendine della 
macchinetta a prezzi ridotti o gratis. 



Disagi/problemi 
• Sprechi: senza il riciclaggio non si permette 

a un oggetto di essere riutilizzato per altri 
scopi creando così uno spreco di materiali. 

• Sporcizia e inquinamento: il non riciclaggio 
porta all’inquinamento dell’ambiente e alla 
sporcizia. 

• Disagi per gli animali: l’inquinamento 
ricade sull’ambiente provocando l’estinzione 
di specie animali. 

 

 

 



Esigenze 
•Un mondo più pulito: il riciclo permette di 

riutilizzare un oggetto, così facendo si 
ottiene un mondo più pulito senza 
accumuli di spazzatura e di conseguenza il 
benessere della popolazione. 

•Prezzi ridotti: la nostra macchinetta, al 
contrario di molte altre, grazie al 
compenso del riciclaggio permetterà ai 
ragazzi delle scuole a comprare i prodotti a 
un prezzo ridotto. 

• Educazione civile: insegnando già da 
giovani alle persone l’importanza del riciclo 
si otterrà un’ educazione che gli servirà in 
futuro per salvaguardare il nostro 
pianeta. 
 
 
 



Il guadagno 
Il prezzo stabilito per il riciclaggio di ogni lattina/bottiglia è di 0,05 € 

Prendiamo ad esempio le bottigliette di alluminio e plastica in una giornata di 
scuola: 

- Bottiglie di plastica                              35 bottiglie                          il guadagno è di 1,75€ 

- Lattine di alluminio                              21 lattine                            il guadagno è di 1,05€ 



Macchinetta 
normale 

NO!! 

Se ci fosse la 
macchinetta che 
abbiamo progettato 

I cestini non 
sarebbero pieni 

E con il riciclaggio si potrebbe avere un compenso, o 
trasformare i rifiuti in altri oggetti utili. 



Ipotesi logo 
’’too easy’’ è il logo che abbiamo 
scelto per la nostra macchinetta 
delle merendine, attraverso esso 
vogliamo trasmettere un 
messaggio importante: 
Il riciclo è un’azione infinita, dove 
un oggetto al termine del suo ciclo 
’’vitale’’, rinasce. 
Il problema è che questa cosa oggi 
non viene presa abbastanza in 
considerazione e noi, come 
obiettivo, vogliamo cercare di 
rendere quest’azione abituale a 
partire dalle nuove generazioni. 
Abbiamo perciò deciso di unire 
l’infinito con too easy, perché è 
un’azione facile, semplice, infinita 
e veloce. 



Ipotesi “too easy” 

Sportello per il 
compenso del 
riciclaggio 

Logo 

180 cm 

80 cm 
135 cm 

Sportello blindato, accessibile al personale 
autorizzato per la raccolta dei rifiuti 
giornalieri 

Sportello 
automatico 
della plastica 

Scanner 

Cestino  per 
l’alluminio 

Pulsanti per 
la selezione 
del prodotto 

Sportello per il 
ritiro dei 
prodotti e del 
resto 



Digita numero del  
prodotto desiderato 

Avvicinare il 
codice a barre del 
prodotto finito, 
allo scanner 

Lo sportello 
automatico si 
apra, dove è 
possibile gettare 
il rifiuto della 
macchinetta 

affinché 

Ritira il prodotto 
selezionato 

Come funziona ? 



Vantaggi/ Svantaggi 

     Svantaggi: 
- Spreco 
- Non riciclo 
- Inquinamento 
-   Costi 
-    Sporcizia 
-    Accumulo dei rifiuti  

Vantaggi
: - Riciclo 

- Educazione 
civile 

- Guadagno 
- Pulizia 



Obbiettivi 

Educazione civile Riciclare Risparmiare 


