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CAPITOLO 1
Il progetto «Riciclandino»



Riciclandino è un progetto dedicato alle scuole , dalle materne fino
alle superiori, e coinvolge tutti: insegnanti, ragazzi e famiglie.

Il progetto focalizza l’attenzione degli alunni e delle loro famiglie sulla
corretta gestione dei rifiuti urbani aumentando la consapevolezza
della sostenibilità dei conferimenti separati e con buona qualità
merceologica alle Stazioni Ecologiche (o Centri di Raccolta)

Cos’è il progetto Riciclandino



Cosa sono le Stazioni Ecologiche

Le Stazioni Ecologiche (o Centri di 
Raccolta) integrano il sistema di 
raccolta soprattutto per quei rifiuti 
che, per natura o dimensione, non 
possono essere inseriti nei 
contenitori stradali. 

Rappresentano comunque la scelta 
più sostenibile per la gestione 
rifiuti sia dal punto di vista 
ambientale che da quello 
economico .

Scopri di più su indirizzi, orari e quali rifiuti differenziati possono
accettare le Stazioni Ecologiche gestite dal Gruppo Hera su
www.gruppohera.it o attraverso la app Il Rifiutologo



Il sistema di pesatura e riconoscimento

Tutte le Stazioni ecologiche sono 
attrezzate con un sistema di 
pesatura informatizzato .

Ogni utenza si riconosce al 
conferimento con la propria tessera 
per i servizi ambientali , che è 
possibile richiedere direttamente 
alla stazione ecologica. Al momento 
del riconoscimento, passando 
anche la tessera «Riciclandino» , 
si attribuiscono gli incentivi previsti 
dal Regolamento alle scuole.

L’operatore addetto all’accoglienza 
e all’accettazione fornisce sul posto 
le istruzioni necessarie per il 
corretto conferimento.



� Diffondere le buone pratiche che favoriscono il recupero dei 
materiali e in generale una buona gestione dei rifiuti

� Aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata

� Promuovere l’utilizzo delle Stazioni Ecologiche

� Premiare le scuole che contribuiscono alla promozione

Gli obiettivi del progetto Riciclandino



� Un progetto che dà alla scuola un ruolo di protagon ista : saper 
gestire al meglio i rifiuti è un elemento di educazione civica e le 
scuole di norma inseriscono nei loro piani momenti formativi ad hoc

� Un patto tra Comuni-Gestore-Scuola per creare consapevolezza 
e buone pratiche duraturi a partire dalle nuove generazioni

� Un progetto «leggero» , perché la maggior parte delle risorse 
impegnate sono destinate al ritorno per le scuole 

Riciclandino è un patto di collaborazione



Riciclandino ha come principale attore e veicolo delle attività di
comunicazione e sensibilizzazione il mondo della scuola che si
attiva, con la collaborazione di Hera e Comuni, per promuovere le
buone pratiche di raccolta differenziata alle Stazioni Ecologiche,
tramite gli insegnanti, gli alunni e le loro famiglie.

A fronte di tale impegno, è previsto per le scuole un
riconoscimento tangibile proporzionale all’efficacia dell’attività di
sensibilizzazione svolta e al risultato della stessa. Il principale
criterio utilizzato per stabilire tali riconoscimenti sono in sintesi le
quantità di rifiuti differenziati portati alle Stazioni Ecologiche.

Il progetto è concepito in modo semplice e con il minor impatt o
organizzativo possibile , contando sull’interesse diretto delle scuole
e di tanti alunni e famiglie e il coinvolgimento indiretto dei media.

Riconoscimenti per chi differenzia di più
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Come funziona Riciclandino operativamente
� Ogni studente riceverà una tessera 

Riciclandino con il codice a barre 
identificativo della propria scuola

� Tutte le famiglie potranno recarsi in 
una delle Stazioni Ecologiche , con la 
propria tessera per i servizi ambientali e la 
tessera “Riciclandino” per conferire i propri 
rifiuti differenziati

� I quantitativi di rifiuto così conferiti, oltre a 
determinare la scontistica per la famiglia 
(se prevista dal Comune), contribuiranno 
a definire l’incentivo per la scuola

� Le scuole potranno promuovere 
liberamente l’iniziativa con le famiglie 
del territorio



Alcuni numeri del progetto (a.s. 2015/16)

20 Comuni

95 Scuole di tutti gli ordini

16.049 Studenti

161.452 Abitanti



CAPITOLO 2
Il Regolamento incentivante



Il Sistema incentivante per le scuole

Più conferimenti verranno fatti, più incentivi otterrà la scuola, secondo 
il seguente sistema:

• Ogni materiale ha un preciso valore per la scuola (€/kg o 
€/pezzo) se tracciato con la tessera Riciclandino identificativa

• Oltre una soglia minima di risultato (conferimenti nell’a.s.
2016/2017 maggiori o uguali in numero al doppio degli alunni 
coinvolti e in peso a 5kg per ogni alunno) la scuola avrà un 
incentivo economico aggiuntivo (100€ + 0,50€/studente) 

ESEMPIO
Una scuola con 100 studenti otterrà il premio aggiuntivo se con 
la propria tessera «Riciclandino» saranno registrati almeno 
200 conferimenti e almeno 500 kg di rifiuti differenziati.
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I rifiuti che premiano le scuole

€/kg materiali

0,05 Carta , imballaggi di vetro , lattine e rifiuti ingombranti in legno

0,1
batterie , pile , accumulatori al piombo (es. batterie per auto), 
imballaggi di cartone e di plastica , piccoli elettrodomestici , 

oli minerali e rifiuti ingombranti di metallo

0,3 Lampade fluorescenti

0,35 Oli vegetali

€/pezzo materiali

1 TV e Monitor (max 3 pezzi/anno) e
rifiuti ingombranti vari (max 5 pezzi/anno)

3 Frigoriferi ed altri grandi elettrodomestici (max 3 pezzi/anno)



Grazie per la partecipazione.

Direzione Servizi Ambientali Hera S.p.A.
www.gruppohera.it


