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Alunni contro ecofurbi: 558 bambini a scuola di riciclo

Iniziatva per sensibilizzare i
giovanissimi
sullo
smaltimento
delle
apparecchiature elettriche
CONEGLIANO - Sono 10 le
scuole coneglianesi che
parteciperanno
per
tre
settimane a partire da ora al
progetto
RAEE@scuola
promosso da Anci e dal
Centro di Coordinamento
RAEE con il patrocinio del
Ministero dell'Ambiente e la
collaborazione operativa di
Savno.
Un'iniziativa
volta
ad
insegnare ai bambini di
quarta e quinta elementare
che cosa sono i Rifiuti da
apparecchiature elettriche
ed elettroniche e come
vanno gestiti.
I 558 bambini coinvolti raccoglieranno infatti piccoli elettrodomestici in disuso, che saranno raccolti
direttamente presso le scuole dagli operatori di Savno e pesati al fine di individuare la scuola più
virtuosa che potrà ottenere utile materiale didattico.
"Abbiamo deciso di aderire al progetto per portare maggiormente l'attenzione su questa tipologia di
rifiuto che, poiché prezioso, troppo spesso viene sottratto indebitamente dall'ecocentri - ha spiegato
l'assessore di Conegliano Claudio Toppan - I RAEE contengono infatti le cosiddette "terre rare",
materie prime minerali che essendo presenti in basse quantità sul Pianeta hanno un prezzo elevato
d'acquisto.
La loro estrazione è infatti in genere molto dispendiosa e la Cina ne detiene attualmente il
monopolio.
Purtroppo i RAEE vengono sempre più spesso rubati e, una volta sottratte le componenti
interessanti, le carcasse degli elettrodomestici vengono abbandonate sul territorio generando un
costo economico per la collettività per la loro raccolta e smaltimento.
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Senza considerare che questi rifiuti contengono anche componenti pericolose quali il mercurio, il
cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i PCB e altro, e per questo debbono essere smaltite in
sicurezza.
Chi ne sottrae i componenti non si cura certo di questo aspetto generando anche danni ambientali.
Per contrastare il fenomeno dei furti, in collaborazione con Savno stiamo progettando l'allestimento
di luoghi chiusi e protetti che pongano fine a questa attività illecita".
" Il fenomeno dei furti coinvolge tutti gli ecocentri del bacino - ha detto il Presidente di Savno
Lorenzo Burgio - A Santa Lucia di Piave abbiamo attivato un sistema di sorveglianza che in qualche
modo funge da deterrente, ma un centro di stoccaggio intercomunale di sicuro potrà contrastare in
modo più significativo il fenomeno.
Stiamo lavorando con i nostri tecnici per poter ottenere dei finanziamenti.
Nel frattempo siamo ben lieti di poter sostenere tutte quelle iniziative che consentono ai cittadini una
corretta informazione sul conferimento dei RAEE, dal momento che questi rifiuti sono sempre più
presenti nelle nostre case.
Con il progetto RAEE@scuola, inoltre, si perfeziona ulteriormente il percorso virtuoso intrapreso lo
scorso anno scolastico da ragazzi, docenti e personale ATA che, attraverso una raccolta sempre più
spinta dei rifiuti, sono riusciti a contrarre del 30% la produzione di secco non riciclabile".
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