
Roma, settembre 2018 

Gentile Insegnante, 

Assovetro e Co.Re.Ve sono lieti di presentarLe “Surfing Glass”, la nuova edizione del Concorso per 
le Scuole dedicato al Vetro, che – nell’ambito del Protocollo d’intesa con il MIUR – in questi anni  
ha visto centinaia di classi impegnate in originali prove di creatività che consentono di imparare  
e di vincere tanti utili premi. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta  
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 
17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni 
importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento 
climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi 
e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario 
per portare il mondo sulla strada della Sostenibilità.

Surfing Glass” è un’iniziativa che, all’interno di questa cornice culturale e formativa, stimolando 
l’inventiva dei ragazzi e il loro senso di squadra, porterà alla scoperta delle preziose proprietà  
del Vetro, un materiale unico dal punto di vista della sicurezza alimentare e della Sostenibilità. 

Quest’anno, infatti, il Concorso intende sensibilizzare e informare rispetto alle caratteristiche  
dei contenitori in Vetro per uso alimentare sui temi della salute e del riciclo.

Grazie al suo infinito potenziale di riciclabilità, il vetro è il packaging sostenibile per eccellenza: 
assolutamente inerte, non rilascia inquinanti né agli alimenti contenuti, né nell’ambiente, conserva 
perfettamente inalterate le caratteristiche organolettiche ed il sapore di alimenti e bevande, anche  
per lunghi periodi di conservazione, garantisce la totale sicurezza alimentare del suo contenuto. 

Il vetro è inoltre una materia permanente e non finisce mai di costituire una risorsa: un contenitore in vetro, 
una volta utilizzato e svuotato del suo contenuto, se conferito correttamente alla raccolta differenziata,  
è riciclabile al 100% per un numero infinito di volte, dando vita a nuovi contenitori, che avranno le stesse 
proprietà del contenitore da cui provengono. Ciò comporta significativi vantaggi in termini di risparmio 
di materia prima naturale, di energia impiegata per produrlo e di emissioni in atmosfera.    
    
Partecipando a “Surfing Glass”, i Suoi ragazzi avranno dunque la possibilità di comprendere l’importanza 
di comportamenti consapevoli per la salvaguardia dell’ambiente e della nostra salute. 



Ma veniamo più nel dettaglio alla prova che “Surfing Glass” lancia alle classi.

Gli alunni saranno invitati a creare messaggi positivi sul Vetro, da far viaggiare in bottiglie  
che navigheranno online sul sito dedicato (www.surfinglass.it)

La parte di elaborazione dei messaggi (la cui forma potrà essere scelta liberamente dai ragazzi: 
brevi testi, video oppure foto/disegni originali con didascalia, locandina pubblicitaria) sarà preceduta  
da alcune domande a risposta multipla sui contenitori in vetro per uso alimentare, che ogni classe 
troverà sul sito del progetto.

Ogni risposta esatta assegnerà un punteggio alla classe. Una volta risposto correttamente, i Suoi ragazzi 
avranno quindi la possibilità di scrivere uno o più messaggi che parlino di Vetro, salute e riciclo.  
Ogni messaggio potrà, in seguito, essere condiviso dai componenti adulti della famiglia (genitori, fratelli, 
parenti, amici) sui propri canali social, attraverso il sito del Concorso.

Surfing Glass è un modo nuovo e appassionante per apprendere, studiare e raccontare la Sostenibilità 
e il mondo del Vetro, coinvolgendo anche le famiglie dei ragazzi che partecipano al Concorso.
 
Qualità ed Originalità degli elaborati saranno importanti elementi di valutazione da parte della Giuria  
di esperti, che selezionerà i migliori ricevuti dalle classi partecipanti.

In palio ci sono tanti premi: dalla pubblicazione dei messaggi sul sito del Concorso, fino alle 7 Gift 
card da 1.200, 600 e 300 euro con cui acquistare prodotti o materiali a scelta, utili alla classe, alla scuola 
o agli studenti. Le classi vincitrici saranno invitate a Roma a partecipare alla cerimonia di consegna 
dei premi. 

La invitiamo quindi a visitare il sito www.surfinglass.it, dove potrà trovare il Regolamento, con tutte le 
indicazioni e le tempistiche per partecipare. Sul sito, all’avvio del Concorso, saranno a disposizione anche 
utili Schede didattiche sui temi “Vetro: Sicurezza Alimentare e Salute” e “Vetro: Riciclo, e Ambiente”, 
nonché alcuni Video che rappresentano l’intero processo vetrario, che potrà comodamente scaricare 
dal sito ed utilizzare in classe per documentarsi e fornire le giuste informazioni ai Suoi ragazzi.   

Grazie sin da ora per il tempo e l’attenzione che vorrà dedicare alla nostra iniziativa.
 
Per qualsiasi informazione supplementare, dubbio o suggerimento La invitiamo a contattarci al seguente 
indirizzo e-mail: info@surfinglass.it. 

Un saluto cordiale, 

Direttore generale  Assovetro
Ezio Borreani

Direttore generale Co.Re.Ve
Dante Benecchi


