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I VALORI DI MATTEI…

IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA

“L'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono.”



 PASSIONE – PER IL MARE

 INNOVAZIONE – ECONOMIA CIRCOLARE

 BENE DEL PAESE – MOBILITÀ SOSTENIBILE E LAVORO



La nostra passione per il mare inizia proprio da qui…dalla nostra 
nave scuola San Tommaso.



"OGNI GIORNO UNA NAVE DA CROCIERA 
PRODUCE LO STESSO INQUINAMENTO DI 

MILIONI DI MACCHINE"



Su un nave da crociera  , la quantità di rifiuti solidi prodotti da un passeggero giornalmente è 
di circa 2,5 kg. Vengono prodotti rifiuti in plastica, materiale organico e alluminio. Sono tutti 
rifiuti riciclabili che possono essere utilizzati ad esempio, per la creazione di giochi 
d’intrattenimento per i bambini delle famiglie che ogni anno si regalano delle crociere per 
rilassarsi.



L’immagine qui presente è un piccolo esempio di una giostra che potrebbe 
essere costruita con la plastica riciclata a bordo.



Un altro impiego potrebbe essere la creazione di copri spigoli per garantire ai bambini 
presenti a bordo sicurezza e protezione contro gli urti accidentali. 



Altro largo impiego della plastica riciclata potrebbe essere quello per la 
produzione delle carte magnetiche per entrare nella stanza.

Molto importante è riciclare la plastica per la produzione di queste carte in quanto 
considerando una nave con 1000 cabine da circa 4 persone l’una occorre produrre 
almeno 4000 tessere, che sono ristampate per ogni viaggio e per ogni passeggero 

senza considerare le eventuali carte smarrite.



BIOMASSA A BORDO

Con il termine di biomassa viene indicata la
materia organica prodotta per effetto della
fotosintesi clorofilliana con l’apporto
dell’energia solare, di acqua e di sostanze
nutritive.



Le biomasse costituiscono una risorsa energetica 
rinnovabile e rispettosa dell’ambiente. Esse sono 
neutre per quanto attiene l’effetto serra, poiché 

l’anidride carbonica prodotta durante la loro 
combustione viene riassorbita dalle piante con la 

fotosintesi.



L’impiego più tradizionale delle biomasse è quello 
per la produzione di calore. 

Il mercato del calore per il riscaldamento degli 
edifici vede già ora le biomasse ligno-cellulosiche 

in posizione di grande competitività nei confronti dei 
combustibili fossili, a causa dell’alta incidenza delle 
imposte sui prodotti petroliferi e sul gas naturale 

per questo uso finale dell’energia. 



Dalle biomasse si può produrre energia elettrica con 
impianti che utilizzano varie tecnologie come l’utilizzo 

delle caldaie. La biomassa può essere convertita in 
energia elettrica anche in centrali tradizionali alimentate 

con combustibile fossile, sostituendo una frazione di 
questo con biomassa.

Combustibili liquidi possono essere ottenuti da diverse 
biomasse vegetali. 

Dai semi delle colture oleaginose (girasole, colza) si 
ricava olio che viene convertito in biodiesel, cercando di 

sostituire in parte il combustibile a bordo delle navi.



DALL’ALLUMINIO ALLA ’’RICICLETTA’’…CON 4 
SEMPLICI PEDALATE! 

1° pedalata

Il circolo delle lattine inizia dal loro 
acquisto che ogni giorno avviene nei bar, 

nei negozi e tramite distributori automatici.

A bordo di una nave vengono consumate, 
oltre che dai passeggeri, anche dai membri 

dell’equipaggio.



2° pedalata

Ogni area della nave è dotata di appositi 
bidoni per la raccolta differenziata, in modo 
da separare al meglio i rifiuti e facilitare il 

processo di riciclo.



3° pedalata

I bidoni vengono svuotati periodicamente e 
l’alluminio conferito in un apposito 

compattatore, dal quale esce un vero e 
proprio cubo di alluminio.

In questo modo lo spazio occupato a bordo 
da questo rifiuto è ridotto al minimo.



4° pedalata

Tutti i cubi di alluminio, già pronti per il 
riciclo, vengono raccolti e depositati nelle 

aree di stoccaggio dei vari porti di approdo.



Con sole 800 lattine è possibile realizzare 
una bicicletta e… …con 130 un monopattino.

Ma una volta prodotti, come possono 
essere utilizzati in modo innovativo?



L’innovazione consiste proprio nel mettere questi mezzi a 
disposizione degli stessi passeggeri della nave e di tutti quei 

turisti che vogliono visitare la città. 
Entrambi potrebbero essere custoditi nei vari porti di approdo 

della nave, riducendo così l’impatto ambientale prodotto 
quotidianamente dai mezzi di trasporto urbani.



Con 4 semplici pedalate è possibile ottenere mobilità sostenibile 
e nuovi posti di lavoro per tutte le persone addette alla gestione 

e alla custodia di questi mezzi. 
Il nostro traguardo «bene del paese» è stato raggiunto!
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