RICICLANDINO & SCUOLA RICICLONA
RACCOLTA DEI RIFIUTI
a cura delle famiglie presso le stazioni ecologiche
Ad ogni scuola che deciderà di aderire saranno fornite le TESSERE “RICICLANDINO”
costituite da un codice a barre univoco per singola scuola da consegnare a ciascun alunno.
Con la TESSERA, la famiglia dell’alunno potrà recarsi alla stazione ecologica per il conferimento dei rifiuti.

Il conferimento potrà avvenire con duplice opzione:
A) utilizzando la tessera “Riciclandino” con il codice a barre della scuola (favorendo così un incentivo
direttamente alla scuola alla fine dell’anno scolastico in base al quantitativo dei rifiuti di CARTA/CARTONE,
VETRO/LATTINE e PLASTICA conferiti);
B) utilizzando la propria tessera usufruendo così della relativa scontistica nella bolletta TIA e per tutte le
tipologie di rifiuto

In entrambi i casi (A + B):
-

le famiglie raccolgono gli scontrini ricevuti in stazione ecologica;
le famiglie li consegnano alle insegnanti;
la scuola li farà successivamente recapitare al referente del Comune di Ravenna;

NB: Nel prime settimane, in attesa dell’individuazione precisa delle scuole aderenti e conseguente stampa dei singoli
codici a barre i genitori potranno conferire con il proprio codice e consegnare gli scontrini

Il Comune di Ravenna avrà poi cura di:
-

conteggiare puntualmente gli scontrini pervenuti per singola scuola (si ritengono validi quelli che riportano
date a partire dal l giugno 2010) relativi a tutti i rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche Hera S.p.a..
Quelli in modalità A saranno comunque conteggiati anche automaticamente per la determinazione
dell’incentivo ad ogni singola scuola;

-

determinare la quantità di rifiuti totali conferiti, parametrati al numero degli alunni della scuola.

RICONOSCIMENTO RISME DI CARTA RICICLATA
TUTTE LE SCUOLE
In base alle quantità di rifiuti totali conferiti in stazione ecologica (sia in modalità A che B) si determineranno le
quantità di risme di carta riciclata formato A4 “guadagnate” dalle scuole.
La parametrazione utilizzata per la quantificazione delle risme da consegnare ad ogni scuola, in base a conteggi
parametrici effettuati sui quantitativi conferiti lo scorso anno in Stazione Ecologica, sarà la seguente:
ogni 400 kg testimoniati da scontrini (delle famiglie e di riciclandino) = 1 risma di carta
In base ai conteggi dei rifiuti totali medi conferiti lo scorso anno dalle 14 scuole che hanno effettuato il conferimento in discarica questo valore si tradurrà in una media di
20 risme a scuola

. Tale conteggio contiene l’arco di possibilità che vanno dal numero minimo di risme consegnate (n. 2) al numero max. di risme consegnate (n 64).
PREMIAZIONE SCUOLA RICICLONA

A fine anno scolastico si procederà a determinare :
-

-

per i conferimenti totali effettuati in stazione ecologica con il codice a barre della scuola, un
RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO IN DENARO (in base ai rifiuti carta/cartone, plastica,
vetro/lattine, secondo modalità concordate con il Comune di Ravenna e l’Autorità di Ambito di Ravenna e fino
all’esaurimento della somma messa a disposizione di ATO facendo riferimento allo sconto di € 0,15 per ogni
KG conferito) ;
l’assegnazione per le scuole vincitrici (in base ai totali kg pro/studente e alla varietà di rifiuti portati in
Stazione Ecologica) di TRE ORDINI DI PREMI IN BUONI SPESA PER MATERIALE DIDATTICO e
relativo riconoscimento di SCUOLA RICICLONA con ampia campagna di pubblicità mezzo stampa.

