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Prot. n.10143/4I                                                  Modena 30 novembre 2017  
Comunicazione n. 51 

A tutti i genitori 
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 6 

 
OGGETTO: Progetto “RICICLANDINO”. 
 
Si informa che nell’anno scolastico in corso l’Istituto Comprensivo 6 ha aderito nuovamente al progetto “Riciclandino”, 
ideato da Hera per promuovere l’utilizzo delle stazioni ecologiche da parte di studenti e famiglie. 

L’iniziativa, che  coinvolge quasi 4.500  studenti di 36 scuole  dell’infanzia, elementari, medie  e superiori, consente  alle 
Amministrazioni Comunali e al Gruppo Hera di coniugare due esperienze importanti: la diffusione delle buone pratiche 
ambientali ed il sostegno economico alle scuole. 
Favorire l’uso delle stazioni ecologiche significa stimolare un comportamento più sostenibile. In questi impianti infatti i 
rifiuti sono raccolti con una maggiore garanzia di qualità e, anche per questo, con un costo più contenuto per la 
collettività e l’ambiente. 

Il mondo della scuola è il principale protagonista del progetto e si assume l’impegno di veicolare una maggiore 
conoscenza delle buone pratiche di gestione dei rifiuti urbani, che oggi sempre di più devono far parte dell’ABC di ogni 
ragazzo, e di favorire a partire dalle nuove generazioni una maggiore consapevolezza sull’importanza di piccoli gesti 
quotidiani di sostenibilità per generare un valore collettivo.  

All’interno della scuola, ogni classe è stata dotata di appositi contenitori per la raccolta differenziata e i docenti 
aiuteranno gli alunni a farne un corretto utilizzo. 

Il progetto “Riciclandino” richiede però la collaborazione delle famiglie. 

Alla nostra scuola è stato assegnato un codice a barre, riprodotto su apposite tessere distribuite a ciascun alunno e 
potranno essere utilizzate da tutta la famiglia.  

Per partecipare è sufficiente portare i rifiuti differenziati in una delle stazioni ecologiche indicate, presentando la 
tessera per i servizi ambientali (chi non l’avesse può richiederla alla stazione ecologica) e la tessera Riciclandino 
distribuita dalla scuola. 

I conferimenti di rifiuti alla stazione ecologica porterà benefici economici alle famiglie, che riceveranno sconti sulla TARI 
e allo stesso tempo contribuiranno alla distribuzione di incentivi economici alla scuola, in proporzione alla quantità 
conferita (se la famiglia di un alunno riceverà uno sconto di 15 euro, la scuola avrà un incentivo dello stesso importo). In 
particolare, i conferimenti di rifiuti contribuiranno all’ammontare totale di ogni scuola in base alla tipologia: 0,05 €/kg 
per carta, imballaggi in vetro, lattine e rifiuti ingombranti in legno; 0,10 €/kg per batterie, pile, accumulatori al piombo 
(es. batterie per auto), imballaggi di cartone e di plastica, piccoli elettrodomestici, oli minerali e rifiuti ingombranti di 
metallo; 0,30 €/kg per lampade fluorescenti; 0,35 €/kg per oli vegetali; 1,00 €/pezzo per conferimenti di TV e Monitor 
(max 3 pezzi/anno per utenza) e rifiuti ingombranti vari (max 5 pezzi/anno per utenza); 3,00 €/pezzo per conferimenti di 
frigoriferi ed altri grandi elettrodomestici (max 3 pezzi/anno per utenza).  

Inoltre, le scuole che sapranno incentivare meglio l’utilizzo delle stazioni ecologiche per il conferimento dei rifiuti 
otterranno un premio economico aggiuntivo, proporzionato alla dimensione della scuola. Ad esempio una scuola con 
100 studenti otterrà il premio aggiuntivo se, con la propria tessera Riciclandino, saranno registrati almeno 200 
conferimenti e almeno 500 kg di rifiuti. 

Confidando nella collaborazione di tutti per la buona riuscita del progetto ringraziamo fin da ora le famiglie che 
potranno collaborare.                        

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Venusia Vita 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 

 
================================================================================================== 

Il sottoscritto genitore dell’alunno …………………………………………………………………………………………………. Classe …………….……… 

plesso ………………………………………… dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.51  relativa al Progetto “RICICLANDINO” 

 

Data ………………….                                                 Firma genitore ………………………………………… 
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