
TITOLO DELLA PROPOSTA

Riferimenti del team con indicazione della scuola, del gruppo e dei singoli.

Eventuale piccola descrizione

Slogan/Pay off

Utilizzando le mascherine, fornite 
alla scuola dal Ministero 
dell’Istruzione, intendiamo 
realizzare dei panni per la pulizia 
utili, per esempio, al personale 
scolastico.

Liceo B. Cairoli
Gruppo Cairoli 2: Pasi Anna, Albino Sofia, Angileri 
Asia, Brognoli Jacopo, Buca Sofia, El Harchaoui 
Fatima, Lamberti Carlotta, Muntoni Ambra, 
Nepoti Martina, Trevisan Sofia, Bedana Tommaso.

PANNO-MASK



IL PROBLEMA
IL PROBLEMA

PANNO-MASK

Le mascherine che 
vengono distribuite agli 
alunni, per la loro 
scomoditá, vengono 
abbandonate e 
impiegate per creare 
castelli con le scatole 
che le contengono.
In ogni scatola sono 
presenti venticinque 
mascherine che, 
contando una media di 
sei scatole per classe, e 
la presenza di 
quarantacinque classi, 
arriviamo ad un totale di 
6.750 mascherine 
sprecate che andranno 
ad alimentare il 
materiale di scarto e, di 
conseguenza, 
l’inquinamento.



PANNO-MASK
LA SOLUZIONE

Per far fronte a questo 
problema abbiamo pensato di 
riutilizzare tutte queste 
mascherine. 
Una volta ritagliate e 
sagomate, verranno utilizzate 
come semplici panni per la 
pulizia oppure, tramite aste 
presenti all’interno della 
scuola, le mascherine saranno 
montate su di esse per creare 
utensili da consegnare al 
personale addetto alle pulizie.
Questo permetterá di ridurre 
notevolmente lo spreco delle 
mascherine.



PANNO-MASK

PUNTI DI FORZA Recupera

Ricicla

Riutilizza

1  Le mascherine, prodotte 
dalla FCA, hanno delle 
dimensioni notevoli e, per tale 
motivo si rendono utili come 
panno per la pulizia

2  La realizzazione di questi 
panni è molto semplice e, per 
questo, facilmente realizzabile 
da chiunque

3  Poichè le mascherine sono 
state fornite dal Ministero 
dell’Istruzione, non si prevede 
nessun costo

4  La nostra proposta riduce lo 
spreco di mascherine

5  Grazie alla nostra idea la 
scuola non dovrá acquistare 
altri panni per la pulizia

6 Le mascherine utilizzate 
sono a chilometro zero 

Riduci



PANNO-MASK

FATTIBILITÀ-BUSINESS MODEL

Noi puntiamo a riutilizzare tutte le 6.750 
mascherine, per fare ciò, oltre al tempo, avremo 
bisogno anche di: forbici per la sagomatura delle 
mascherine, uno spazio per lavorare, come un’aula 
resa disponibile dalla scuola e delle persone che si 
occupino della manodopera, verranno incaricati 
alcuni del nostro gruppo.
Grazie a ciò potremmo facilmente realizzare dei 
panni che, sfruttando la componente elettrostatica 
delle mascherine, riescano a catturare la polvere.



PANNO-MASK
DESTINATARI-CLIENTI-MERCATO 

Le mascherine, trasformate in 
panni da pulizia, hanno come 
target il personale scolastico del 
nostro e, eventualmente, di altri 
istituti e si prestano ad un mercato 
dedicato alla pulizia degli ambienti.
Ció non toglie che sia possibile 
impiegare tale idea anche in 
ambito domestico.



PANNO-MASK

RISCHI

Data la semplicitá della proposta, non 
si individuano particolari rischi che 
possano ostacolare e nuocere alla 
realizzazione della nostra idea. 



PANNO-MASK
TEAM E PARTNER
Martina Nepoti: si è occupata della raccolta 
delle mascherine all’interno dell’istituto

Ambra Muntoni: si è occupata dello 
smistamento delle mascherine

Sofia Buca: si è occupata della distribuzione, al 
personale scolastico, delle mascherine 
trasformate in panni

Tommaso Bedana: si è occupato della parte 
social e di divulgazione della proposta

Il resto del gruppo è stato assegnato alla 
realizzazione degli utensili da pulizia



PANNO-MASK
PROIEZIONI DI SVILUPPO
Tramite i social come: Instagram, 
YouTube, TikTok, sarebbe possibile 
diffondere la nostra idea, grazie 
anche a brevi video tutorial che 
illustrino come ricavare un panno 
da una mascherina.
Sarebbe possibile tenere delle 
lezioni, anche in scuole primarie, 
atte a dare consapevolezza sul 
tema del riciclo, attraverso la 
realizzazione di un panno da una 
mascherina.



PANNO-MASK
CALL TO ACTION

Riassumendo: la nostra 
idea punta a ridurre lo 
spreco delle 
mascherine, fornite in 
ambito scolastico, 
tramite la realizzazione 
di utensili per la pulizia.
Per fare ciò ci 
serviremo delle 
mascherine presenti 
nelle diverse classi 
dell’istituto.

RICICLA ANCHE TU LA 
“PANNO-MASK” L’IDEA 
PER IL RICICLO CHE SI 
FA IN DUE MINUTI


