
                                                            

alla c.a. del Dirigente Scolastico
e p.c. Insegnante Referente

Roma, 2 novembre 2016

Oggetto: Progetto educativo Per il corretto riciclo degli pneumatici fuori uso
                       
Gentile Dirigente scolastico, 

Legambiente in collaborazione con Ecopneus, la società consortile preposta al rintracciamento, alla
raccolta, al trattamento e alla destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), promuove per il
quinto anno il progetto educativo  Per il corretto riciclo degli pneumatici fuori uso.  In particolar
modo per l’anno scolastico 2016-2017 si intende promuovere il percorso educativo con le scuole
secondarie di primo e secondo grado della Sardegna, con l’obiettivo di sensibilizzare ed aiutare i
ragazzi a conoscere e comprendere i benefici derivanti dalla corretta gestione dei PFU che ciascun
cittadino può e deve alimentare scegliendo di acquistare legalmente i pneumatici nuovi, contro la
vendita in nero che alimenta l’abbandono anche nel loro territorio.

L’invito ad aderire al progetto è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo
grado della  Sardegna.  Tutte  le  classi  che  aderiranno  riceveranno  materiali  didattici  ed
informativi, l'accesso   al  sito  web interattivo del  progetto  ed  avranno diritto  ad  iscriversi  al
concorso finale. 

Il concorso Per il corretto riciclo degli pneumatici a fine vita, che avrà come oggetto la produzione
di un videospot, sarà l’occasione per i ragazzi ed i docenti di costruire una sintesi del loro percorso
educativo  che si  rivolge all’esterno per  lanciare  un messaggio  di  cambiamento,  di  speranza,  di
stimolo  ad  essere  cittadini  attivi  per  rendere  questo  territorio  migliore.  Tre  saranno  le  scuole
premiate. Alla classe che si classificherà al primo posto spetterà per la scuola il rifacimento della
superficie di un impianto sportivo scolastico (palestra o impianto outdoor) contenente gomma da
PFU;  alla  seconda  e  terza  classificate  verranno  donati  arredi  per  interno/esterno  realizzati  con
gomma riciclata da PFU (es. rastrelliere per biciclette, panchine, ecc…)
Per  aderire  al  progetto  e  per  avere  tutte  le  informazioni  sul  concorso  basta  andare  su
www.legambientescuolaformazione.it.

Con la speranza di averla al nostro fianco in questa iniziativa, le porgiamo cordiali saluti.

Referente del progetto:
Ing. Rosella Manconi (Legambiente) 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì, ore 9-13
Telefono: 070 659740

La Presidente Legambiente Sardegna
Annalisa Colombu
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