
Protocollo attuativo del progetto “RICICLIADI” 
 Compiti dell’Associazione  
 coordinare, attraverso la propria struttura, la raccolta dei rifiuti differenziati nelle scuole ed il 

conferimento nei contenitori, assicurandosi che siano raggiungibili con i veicoli convenzionalmente 
utilizzati per la raccolta dei rifiuti  

 monitorare, in termini quali-quantitativi, i conferimenti ai punti di raccolta;  
 collaborare con le scuole  alla realizzazione di una campagna informativa relativa al progetto , 

condividendone i contenuti; 
 fornire trimestralmente a tutti i partner dell'iniziativa  i dati della raccolta; 
 destinare i fondi , che deriveranno dalla raccolta dei rifiuti differenziati, al progetto “Ricicliadi” oggetto 

del presente accordo 
 comunicare a tutti i partner i risultati di questi progetti, in modo che  possano utilizzarli all’interno della 

propria comunicazione. 
 

 Compiti di “Progetto Ambiente ” 
 ritirare i rifiuti raccolti nelle scuole con le modalità seguenti : 
cadenza di almeno due passaggi mensili per tipologia di prodotto e  per sito di raccolta  
( immaginiamo un veicolo dedicato per la raccolta dei rifiuti che possa girare per i punti di conferimento 
dedicati al progetto “Ricicliadi” in giorni pre stabiliti con i partner  e conferire direttamente presso le 
piattaforme di recupero i carichi accumulati ) 

 

Plastica Carta Alluminio e 
materiali ferrosi 

Vetro e altro? 

1 e 15 di ogni mese     

2 e 16 di ogni mese     

3 e 17 di ogni mese     

4 e 18 di ogni mese      
 
 garantire il recupero dei rifiuti differenziati ed il loro destino a produzione di materia prima secondaria; 
 donare alle Associazioni MinervaScienza e Legambiente i proventi economici derivanti dal conferimento 

dei rifiuti differenziati, raccolti nell'ambito del presente progetto, presso le apposite piattaforme di 
smaltimento  

 comunicare i dati quali/quantitativi della raccolta a tutti i partner 
 contribuire alla realizzazione del progetto “Ricicliadi” 
 garantire il supporto per lo sviluppo della raccolta differenziata anche attraverso un visita agli impianti 

di recupero; 
 garantire la disponibilità a presenziare ad iniziative pubbliche per la promozione degli obiettivi del 

presente protocollo. 
 
3.    L’iniziativa, in ragione del suo carattere solidale ed innovativo, è stata avviata in modalità transitoria a 

carattere sperimentale, anche al fine di verificarne in corso di svolgimento la fattibilità economica e 
organizzativa, stabilendosi quanto segue:  
 la durata della prima fase sperimentale è stata fissata in 02 mesi a partire dall’01/04/2014; 



 visto l’esito positivo, sulla base di valutazioni effettuate congiuntamente dai firmatari del 
presente protocollo in merito alla effettiva sostenibilità economica del progetto e ai risultati 
ottenuti in termini di incremento dei quantitativi raccolti, il protocollo avrà durata per tutto l’a.s. 
2014 – 2015 e potrà essere esteso ad altre associazioni e/o istituzioni, scolastiche e non, che ne 
facciano richiesta; 

 in qualunque momento, nel corso dell’a.s., 2015/2015 il protocollo potrà essere 
emendato/perfezionato, con specifica nota concordata tra le parti, riportante gli eventuali correttivi 
che si rendessero necessari a seguito di valutazioni congiuntamente svolte. 

 


