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                                                                  A tutto il personale 
Agli alunni 

Alle famiglie 
 
Da leggere in classe a tutti gli alunni         
Da pubblicare sul sito web 
  

Oggetto: Raccolta differenziata – RAEE 
 
Si avvisa che la nostra istituzione scolastica ha aderito al progetto Raee@scuola.  
Raee@scuola è un progetto di educazione e sensibilizzazione alla corretta gestione dei 

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Nella nostra scuola in ogni settore vi 
sono alcuni bidoni di raccolta delle apparecchiature suddette.  

Si invitano, pertanto, i docenti, gli  e le famiglie a portare da casa i piccoli RAEE ( telefonini 
vecchi, computer, stampanti, casse acustiche, giochi elettronici, apparecchi di illuminazione, 
radioline, ventilatori, asciugacapelli e apparecchi elettronici in generale, ecc... ) e a conferirli in 
appositi contenitori posizionati all’interno delle scuole. Il materiale raccolto verrà ritirato dagli 
addetti del servizio di igiene urbana del Comune, che si occuperanno della gestione trasportandolo 
al Centro di Raccolta comunale. 

Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Buttare i RAEE  nel cassonetto della raccolta indifferenziata è uno spreco perché si rinuncia al recupero di 
materie prime importanti (ferro, alluminio, rame, plastica, ecc. e metalli preziosi (oro, argento, 
rame, ecc.) che sono riutilizzabili nei cicli produttivi, ma anche un costo per il comune e per la Società di 
gestione del ciclo urbano dei rifiuti, nonché un gesto dannoso per il pianeta. Infatti questi prodotti elettrici ed 
elettronici sono composti anche da sostanze inquinanti (i clorofluorocarburi) e tossiche (il mercurio) 
altamente nocive per l’uomo e per l’ambiente. 

Confidiamo, pertanto, in un’attiva partecipazione di tutti per educare e sensibilizzare i 
bambini e i ragazzi alla conoscenza e alla corretta gestione dei RAEE e per rendere i nostri 
alunni promotori di educazione ambientale.  

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                             (Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola) 
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