RICICLANDINO & SCUOLA RICICLONA
Per un futuro eco.logico!
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-News e InformazioniInformazioni-

PASSAGGIO A DIGITALE TERRESTRE: LE VECCHIE TELEVISIONI
A tutti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, insegnanti e personale non docente del
progetto “RICICLANDINO”:
dal 3 dicembre anche la Regione Emilia Romagna passa al digitale terrestre,
nella nostra Regione si prevede la dismissione circa di mezzo milione di televisori
in favore dei nuovi acquisti.
Ma cosa fare della tv che si vuole buttare, nel caso in cui si acquisti un nuovo
apparecchio e non solo il decoder?
Per tutti noi aderenti al progetto “Riciclandino”, come del resto per tutti i cittadini, più che
mai è vietato abbandonarla per strada, gettarla in un cassonetto o lasciarla a fianco di un
contenitore dei rifiuti.
La scelta giusta è quella di portarla ad una delle stazioni ecologiche di Hera del comune di
Ravenna che collaborano con noi.
Da qui i televisori conferiti vengono ritirati dai consorzi di produttori delle tv che si
occupano del recupero del materiale da riciclare.
E' utile sapere che una tv è riciclabile quasi completamente e offre la possibilità di
recuperare: vetro, plastica, metalli e rame.
Da un tv a tubo catodico si recupera infatti l'88% dei materiali che lo
compongono:
vetro per il 48% ,
rame per il 3%
ferro per il 12%,
alluminio per il 4%
plastica per il 16%
altri materiali per il 5% circa.
A tutti gli studenti e insegnanti si chiede l’impegno a diffondere l’informazione ai propri
familiari, parenti e amici perchè al di là della partecipazione al progetto bisogna impedire
abbandoni di televisori sul nostro territorio.
L’informazione da veicolare è che per chi non avesse la possibilità di recarsi presso le
stazioni ecologiche Hera, attraverso il numero verde viene messa a disposizione per le
utenze domestiche anche un servizio di ritiro gratuito a domicilio del vecchio televisore.
Inoltre esiste una legge che dal 18 giugno se si acquista un tv nuovo, il rivenditore deve
ritirare quello vecchio.

La parola d'ordine è quindi "no all'abbandono dei rifiuti", che provoca un danno
ambientale alle nostre città, ma “sì al loro recupero”.
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Note

"Io sono me più il mio ambiente e se non preservo
quest'ultimo non preservo me stesso" (José Ortega y Gasset)
PER ULTERIORI INFO E PER SCARICARE LE RICICLANDINO NEWS VISITA IL SITO www.agenda21.ra.it

