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                                                                                Ai Dirigenti degli                                         

                                                                                Istituti Comprensivi  

                                                                                          CROTONE 

 

                                                             E p.c.    Spett.le 

                                                                           ANCITEL ENERGIA & AMBIENTE 

                                                                           Via dei prefetti, 46 

                                                                           00186 ROMA 

 
 

Oggetto: Progetto nazionale “RAEE@SCUOLA. 

 

Gentile Dirigente, 

Con la presente per comunicarVi che il Comune di Crotone ha aderito al 

progetto in oggetto promosso da Anci e dal Centro di Coordinamento RAEE, a 

cura di Ancitel EA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 

Il progetto prevede il coinvolgimento delle classi IV e V scuola primaria e 

I, II,III scuola secondaria di primo grado in una campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione inerente la raccolta e il riciclo delle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (RAEE). 

Grazie alla collaborazione tra comuni, scuole e i gestori del servizio di 

igiene urbana, in oltre 50 comuni dell’intero territorio nazionale, verrà realizzata, 

in diversi e successivi periodi, un’azione di comunicazione alla quale sarà collegata 

un’attività di raccolta diretta dei piccoli RAEE (PAED) della durata di 3 settimane 

per ogni comune coinvolto. L’iniziativa nel nostro Comune verrà realizzata giorno 

08 Marzo 2016. 

Il progetto avrà come testimonial BAZ, il comico della trasmissione 

Colorado, molto conosciuto e amato dai bambini. 

Gli steps previsti dal progetto saranno i seguenti: 

● Conferenza stampa locale nella quale saranno invitati gli alunni, gli 

    insegnanti e i dirigenti scolastici; 

● Dal giorno della conferenza stampa, per almeno 3 settimane, si  

   provvederà all’allestimento da parte dell’azienda di gestione del 

   servizio di igiene urbana, di un punto di micro raccolta nelle scuole 



 aderenti, con un bidone carrellato (240 litri);  

● Due settimane prima della conferenza stampa gli insegnanti e gli alunni 

   riceveranno il kit didattico, così composto: brochere info-formativa e 

   poster con il fumetto di BAZ da appendere in classe; 

● Partita la fase di raccolta, il gestore del servizio di igiene urbana 

    provvederà al ritiro del materiale nelle scuole indicando di volta in volta 

    i kg intercettati; 

● Nelle 3 settimane di raccolta è attivo un concorso web. (vedere sito  

    www.raeescuole.it sez.concorso). 

 

Un incaricato di RAEE@scuola provvederà a contattarvi per concordare le 

corrette modalità di realizzazione del progetto. Vi verrà inoltrato: 

● scheda di sintesi del progetto; 

● modulo di adesione; 

● convenzione tra scuola e azienda di igiene urbana. Nella convenzione la 

scuola si impegna a conferire i piccoli RAEE – misura 25x25 cm – all’interno del 

contenitore messo a disposizione dall’azienda mentre l’azienda si impegna a 

ritirare il materiale raccolto. 

 

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler dare diffusione del progetto per 

garantire una significativa adesione. 

Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                               L’Assessore alla P.I. 

                                                                        Dott.ssa Antonietta Giungata  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 

http://www.raeescuole.it/

