
Nei limiti di un solo pianeta
Concorso Panda Club A.S. 2012 – 2013

ELECTROLUX APPLIANCES Divisione Major Appliances Italy SPA con sede in Corso Lino Zanussi 30 - 

33080 Porcia (Pordenone), Codice Fiscale e Partita Iva n. 01094820931, bandisce un concorso per la 

produzione di ricette amiche dell’ambiente. 

Il concorso è la fase conclusiva del progetto Panda Club 2012-2013 sull’alimentazione sostenibile per 

mettere in pratica, giocando con la creatività in cucina, le esperienze fatte e le conoscenza acquisite  

nel corso dell’anno. 

L’obiettivo è stimolare bambini e  ragazzi a usare la propria creatività per “rileggere” le ricette quotidiane 

e capire come la stagionalità e i prodotti “vicini” influenzino il consumo, il gusto, il piacere della tavola, la 

convenienza economica e ambientale dell’alimentazione.

Il concorso è aperto a bambini e ragazzi dei Panda Club WWF delle scuole primarie e secondarie che 

dovranno inviare una ricetta, raccontata e illustrata, preparata con ingredienti sani, di basso impatto 

ambientale, riducendo i consumi di acqua ed energia e la quantità di rifiuti prodotti.

I membri del Panda Club (alunni ed insegnanti) potranno, a propria discrezione, estendere la 

partecipazione alle altre classi della stessa scuola e di altre scuole.

Le ricette premiate saranno riunite in una Guida all’alimentazione amica del Pianeta.

Per ogni informazione sul concorso le scuole possono scrivere a docenti@wwf.it

INSIEME 
PER 
UNA CULTURA 
DELLA 
SOSTENIBILITÀ

I



REGOLAMENTO

Art. 1 - Titolo del concorso:
Nei limiti di un solo pianeta

Art. 2 - Il concorso, organizzato da Electrolux e WWF 
nell’ambito del programma Panda Club, è aperto a tutti 
gli alunni delle scuole primarie ed agli studenti delle scuole 
secondarie.

Art. 3 - II concorso prevede l’ideazione di nuove ricette o 
il recupero di ricette tradizionali, eventualmente rielaborate 
grazie agli adattamenti pensati dai ragazzi, con la libertà di 
prendere ispirazione da tutte le culture gastronomiche. Ogni 
classe deve inviare da una a quattro ricette. Nel caso in cui 
la classe decida di partecipare con quattro ricette devono 
essere una per ogni stagione. Le ricette devono essere 
raccontate e illustrate, preparate con ingredienti sani, di 
basso impatto ambientale, riducendo i consumi di acqua ed 
energia e la quantità di rifiuti prodotti.

Art. 4 - Le ricette saranno valutate secondo i criteri
– creatività e fantasia
– facilità di preparazione e reperibilità degli ingredienti
– provenienza degli ingredienti (sia come luogo di produzione 

sia come lunghezza del viaggio)
– impatto ambientale degli ingredienti (vegetali o animali, 

legati o meno a situazioni di forte pressione antropica)
– contenimento dei consumi energetici o ricorso a fonti 

alternative nella preparazione dei piatti 
– tipo di lavorazione subita dagli ingredienti (freschi, integrali, 

raffinati, surgelati)
– legame con la stagionalità dei prodotti utilizzati
– scarso utilizzo di imballaggi per i prodotti utilizzati
– uso contenuto di acqua ed eventuale suo riutilizzo
– utilizzo di parti normalmente considerate di scarto come 

gambi, bucce, foglie, baccelli, ecc.
– ridotto uso di pentole o altri oggetti, per non incidere 

sull’uso di acqua e detersivi per il lavaggio 
– qualità grafica dei disegni ai fini di un’eventuale 

pubblicazione

Art. 5 - Le ricette devono essere inviate unitamente al 
seguente materiale: 
– illustrazioni disegnate, fotografate o filmate delle ricette
– breve testo sui motivi che hanno fatto scegliere le ricette
– breve testo sulle sensazioni provate, se cucinate e 

assaggiate le ricette proposte
Per ogni ingrediente primario dovrà inoltre essere indicata 
l’origine (dove è stato prodotto, allevato, ecc.), il tipo di 
imballaggio o confezione nel quale è stato acquistato, 
il volume di rifiuti prodotti (riciclabili o meno) e le possibili 
soluzioni per ridurli.

Art. 6 - Per poter partecipare al concorso ricette e 
allegati dovranno essere raccolte in un’unica confezione 
dall’insegnante di riferimento ed inviate, entro e non oltre il 30 
aprile 2013 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
Concorso Electrolux - WWF
c/o WWF Italia - Panda Club
Via Orseolo, 12 – 20144 MILANO

Art. 7 - Ogni confezione dovrà essere accompagnata dalla 
scheda di partecipazione scaricabile dai siti www.wwf.it/
educazione e www.greenspirit.it. La scheda dovrà essere 
compilata in ogni sua parte e contenere i seguenti dati: 

nome della scuola, tipologia, eventuale plesso distaccato, 
indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail. Dovrà essere 
inoltre chiaramente indicato il nome dell’insegnante 
referente (che sarà contattato per ogni comunicazione), con 
l’eventuale, e facoltativa, segnalazione di un suo recapito 
personale, e l’indicazione di tutte le classi che hanno 
partecipato al concorso.

Art. 8 – La liberatoria, scaricabile dai siti www.wwf.it/
educazione e www.greenspirit.it è composta da tre sezioni 
A,B e C.
La sezione A deve essere compilata da tutti i concorrenti per 
autorizzare espressamente l’utilizzo e la riproduzione delle 
ricette e degli altri materiali inviati per:
– pubblicazioni del WWF Italia e/o del Gruppo Electrolux;
– realizzazione di mostre o comunicazione del WWF Italia 

e/o del Gruppo Electrolux sul tema della sostenibilità 
ambientale;

– la diffusione via internet sui siti WWF Italia e/o Electrolux.
La sezione B deve essere compilata nel caso in cui nel 
materiale allegato siano presenti immagini di minori per 
autorizzarne l’utilizzo. 
La sezione C deve essere compilata nel caso in cui nel 
materiale allegato siano presenti immagini di adulti per 
autorizzarne l’utilizzo. 

Art. 9 - Tutti i materiali inviati rimarranno di proprietà di 
Electrolux Appliances Divisione Major Appliances Italy SpA, 
che ne consente fin d’ora I’utilizzo da parte del WWF Italia.

Art. 10 - Le confezioni contenenti il materiale partecipante 
al concorso verranno aperte dai membri della giuria per 
procedere alla selezione dei disegni più significativi entro il 
30 maggio 2012.

Art. 11 - La giuria sarà composta da rappresentanti di 
Electrolux, WWF Italia e del mondo della comunicazione e 
dell’alimentazione.

Art. 12 – I premi in palio per i migliori dieci progetti sono libri 
sul tema della sostenibilità e materiale didattico. In aggiunta, 
per i primi 3 classificati, 
– 1° premio: televisore 32 pollici LCD
– 2° premio: videocamera
– 3° premio: macchina fotografica 
II valore totale dei premi in palio è di 8.000 euro. A ciascuna 
scuola partecipante può essere assegnato al massimo un 
premio.
Tutti i premi rimangono di proprietà della scuola.

Art. 13 - Electrolux e WWF Italia si riservano il diritto di 
utilizzare anche materiale inviato, interamente o in parte, da 
scuole non selezionate tra i progetti premiati .

Art. 14 - La comunicazione dei vincitori alle scuole avverrà al 
termine dell’Anno Scolastico 2012-2013. La consegna dei 
premi avverrà all’inizio dell’Anno Scolastico 2013-2014.

La presente iniziativa rientra tra quelle previste dall’art.6 del 
Decreto Ministeriale 430 del 12 ottobre 2001, punto 1, 
comma e. 
Non si configura pertanto come “manifestazione a premi” 
seconda la definizione sancita dalla suddetta legge.

Stampato su carta ecologica


