
 

PROGETTO “DIFFERENZIAMO LA SCUOLA” – ANNO 2016 
SCHEDA ILLUSTRATIVA 

 
Nell’anno scolastico 2008/2009 è stato avviato il progetto “DIFFERENZIAMO LA SCUOLA”, attraverso il quale 

Acea ha messo a disposizione alcuni strumenti concreti per attivare e gestire la raccolta differenziata 

all’interno delle aule. Acea ne ha successivamente garantito il mantenimento, fornendo contenitori 

integrativi nel caso di incremento delle classi. 

Le scuole dell’infanzia e primarie hanno ricevuto contenitori di grande volumetria per le aree comuni 

(cassonetti con ruote), sia per il flusso della carta che per gli imballaggi in plastica e metalli, mentre nelle aule 

sono attualmente presenti i soli cestini per la carta. Viste le numerose richieste pervenute negli ultimi anni, 

che testimoniano nuove necessità, Acea ha deciso di rispondere alle mutate esigenze, fornendo a tutte le 

classi anche il contenitore per gli imballaggi in plastica e metalli. 

Si ricorda che “Differenziamo la scuola” è un progetto formativo indirizzato agli studenti. Pertanto, le 

dotazioni oggetto dell’iniziativa sono destinate esclusivamente alle aule ed agli spazi comuni frequentati 

costantemente dagli alunni. 

 

Il progetto dell’anno 2016 è rivolto a tutte le Scuole dell’Infanzia e Primarie del Pinerolese. 

 

A tutte le Scuole dell’Infanzia e Primarie del Pinerolese verranno 

consegnati i contenitori per la raccolta degli imballaggi in plastica e 

metalli, destinati all’utilizzo in classe, in numero pari alle aule 

utilizzate. Tale contenitore ha dimensioni e caratteristiche analoghe 

a quello della carta, dal quale differisce solo per il colore. 

Verrà, inoltre, realizzata una brochure informativa per gli alunni. 

La raccolta dei dati, l’acquisto e la realizzazione dei materiali è a cura 

di Acea. La consegna delle dotazioni avverrà a cura dei Comuni. 

 

 Individuare un referente per plesso, con il quale 

avverranno tutte le comunicazioni. Si richiede di 

identificare un soggetto che possa garantire continuità su più anni.  

 Attivare la nuova raccolta: distribuire i contenitori nelle classi, informare gli studenti e consegnare 

loro la brochure da conservare e portare a casa. 

 Garantire la corretta differenziazione dei rifiuti. 

 Conferire i rifiuti differenziati presso l’Eco-Punto di pertinenza. In caso di criticità, le scuole 

potranno rivolgersi al proprio Comune. 

 Partecipare al monitoraggio, compilando un semplice questionario di valutazione. 

 Assicurare la continuità del progetto negli anni per tutte le frazioni di rifiuto.  

 

I materiali verranno consegnati a titolo gratuito. Benché questo progetto non comporti oneri a carico delle 

scuole, Acea ed i Comuni hanno affrontato delle spese consistenti.  Ciò significa che, indirettamente, l’intera 

collettività contribuisce al progetto. È, pertanto, opportuno far fruttare questo investimento, assicurando la 

raccolta differenziata dei rifiuti ed evitando, come purtroppo è accaduto in passato in alcuni casi, che i 

contenitori rimangano inutilizzati. 

1 A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO 

2 COSA È OFFERTO ALLE SCUOLE 

3 COSA È RICHIESTO ALLE SCUOLE 

4 MODALITÀ DI ADESIONE E SVOLGIMENTO 
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Partecipare al progetto è molto semplice! Ecco le modalità: 

1. ADESIONE 

Compilare il modulo allegato in tutte le sue parti ed inviarlo ad Acea entro il 30/03/16, scegliendo 

una delle seguenti alternative: 

 Via fax al numero: 0121/236.402 

 Via e-mail (scansione) all’indirizzo: ambiente.comunica@aceapinerolese.it 

Per ciascun plesso andrà compilato un modulo. Qualora doveste rilevare plessi mancanti, potrete 

richiederne l’inserimento, utilizzando il modulo in bianco che trovate sul nostro sito, al seguente 

indirizzo http://ambiente.aceapinerolese.it/Scuole.html.  

 

Abbiamo già riportato nel modulo le informazioni che ci avete fornito al momento della prima 

adesione. Avete la possibilità di aggiornare il numero di classi, qualora siano intercorse delle 

variazioni (incrementi o diminuzioni). A tale proposito segnaliamo che, poiché non si presuppone un 

significativo aumento di classi, eventuali incrementi rilevanti dovranno essere opportunamente 

motivati e saranno oggetto di valutazione. 

 

2. SEGNALAZIONE PERIODO DI CONSEGNA 

Acea segnalerà con congruo anticipo il preciso periodo di consegna delle dotazioni ai Comuni. La 

comunicazione avverrà esclusivamente via e-mail. 

 

3. CONSEGNA 

Il referente di ogni plesso verrà contattato dal Comune sede della scuola per definire gli accordi 

sulle consegne. 

 

4. MONITORAGGIO 

Compilare e restituire ad Acea, nei termini che verranno indicati, il questionario di valutazione. 

 

 

 Gen-Mar 
2016 

Apr-Giu 
2016 

Set-Ott 
2016 

Ott-Nov 
 2016 

Dic 
 2016 

Raccolta dati      

Elaborazione dati e realizzazione materiali 
(a cura di Acea) 

     

Consegna materiali alle scuole (a cura dei 
Comuni) 

      

Dislocazione dei contenitori e consegna 
brochure agli alunni (a cura delle scuole) 

      

Monitoraggio progetto 
     

 

 

5 TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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