
PIANO DI COMUNICAZIONE AVVIATO NELLE SCUOLE 

"La scuola fa la differenza" 

 

 
 

 

 

La Provincia di Rieti, sensibile allo sviluppo sostenibile e attenta alle attività che investono ed 

assumono nel settore dell'eco-tecnologia, si è fatta promotrice nel sostenere gli stimoli al 

cambiamento degli stili vita attivando interconnessioni fra scuola, famiglie, istituzioni e mondo 

delle imprese. 

Il tema della riduzione a monte dei rifiuti, avvio e potenziamento della raccolta differenziata, il 

riutilizzo, il riciclo e recupero, viene affrontato con percorsi e tecniche differenti a seconda dell'età 

degli studenti ed anche dei percorsi di studio. 

 

Le iniziative, in questa prima fase, vedono coinvolte le scuole primarie, secondarie di primo grado 

e di secondo grado con diversi livelli di coinvolgimento a seconda del progetto.  

 

Le scuole primarie hanno ricevuto il kit “Ecobox didattici. Percorsi educativi nella Raccolta 

Differenziata” e si apprestano all’avvio di progetti creativi e di riciclo oltre che di apprendimento 

con il materiale distribuito.  

 

Le scuole secondarie di primo grado partecipano all'"EcoQuiz. A scuola d'Ambiente" un gioco con 

domande sull'ambiente ecosostenibile, la riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata, il recupero e 

riciclo a risposte multiple con punteggi a premi per la scuola e i primi studenti classificati. 

 

Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, invece, si mettono alla prova con il concorso di 

idee o contest dal titolo: “Chi fa la differenza?”.  

 
L’Iniziativa è stata  presentata il 6 novembre ad Ecomondo a Rimini. 

  



SINTESI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AVVIATO NELLE SCUOLE 
 
- "ECOBOX DIDATTICI” - PERCORSI EDUCATIVI SUL TEMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Il materiale distribuito alle scuole primarie, consiste in un kit contenente materiali di supporto con 
informazioni e suggerimenti che possono sostenere gli insegnanti nella realizzazione di divertenti attività 
didattiche sui rifiuti. 
• Un video “Telericiclo” che spiega le varie tipologie di rifiuto, la loro trasformazione attraverso la 
termovalorizzazione e il recupero di energia.  
• Un cd “corso sulla raccolta differenziata, una guida per approfondire l’argomento sull’web, opuscoli e 
materiali didattici vari dove i ragazzi apprendono l’arte del riciclo ed infine il “libriciclo”. 
Nell’opuscolo “La raccolta differenziata spiegata ai ragazzi”, viene posto l’accento sul rifiuto come una 
risorsa, come acquistare consapevole e altri suggerimenti utili per diventare cittadini virtuosi.  
 
- “A SCUOLA D’AMBIENTE” – APP DEDICATA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I°   GRADO. 

E’ questo un progetto didattico per la promozione della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti per 
la popolazione scolastica e dei cittadini, utilizza la versione personalizzata per la Provincia di Rieti  di 
ECOQUIZ.   
ECOQUIZ è la APP EDUCATIONAL , quale strumento  di sensibilizzazione e di apprendimento, con cui si gioca 
attraverso un quiz con domande a risposta multipla, per misurare e migliorare le proprie conoscenze nel 
campo della sostenibilità ambientale.  Le domande verteranno sulle principali tematiche legate alla 
sostenibilità: 
   -RD e riciclo dei rifiuti; 
   -consumo consapevole; 
   -risparmio energetico,energie rinnovabili; 
   -emissioni di CO2,mobilità sostenibile; 
   -"ecomix" 
 

-  “CHI FA LA DIFFERENZA” – CONTEST CREATIVO PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° 
GRADO  

Ha il fine di promuovere e realizzare azioni di comunicazione per la sperimentazione della raccolta 
differenziata, altresì, promuovere  azioni volte alla riduzione a monte dei rifiuti, ed alla divulgazione del 
recupero e riciclo dei rifiuti. Il progetto si propone di svolgere il coordinamento di un contest creativo 
dedicato all'ideazione di un format grafico specifico per il territorio, mediante la realizzazione di un 
concorso di idee, lezioni tematiche per le scuole superiori, la realizzazione di uno specifico portale sul tema 
della  raccolta differenziata e riduzione  dei rifiuti. Il progetto ha  il duplice obiettivo di stimolare la creatività 
dei ragazzi, canalizzandola su temi legati alla sostenibilità e fornire una prova concreta di approccio al 
mondo del lavoro, in particolare legato ai cosiddetti green jobs per fornire loro un esempio concreto di skills 
da parte di professionisti del settore della comunicazione ambientale. 
 

I FASE DELLO START UP 
 
Inizialmente si è inviata una comunicazione (prot. 16191 del 15/05/2014) ai Dirigenti Scolastici della 
Provincia di Rieti, all’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale Provinciale di Rieti (ex Provveditorato 
agli Studi) e all’Amministratore Unico di Risorse Sabine. Con tale nota, si invitavano i sopraindicati referenti, 
alla partecipazione di un primo incontro stabilito in data 03 giugno 2014 presso la sede dell’ASIFORM. 
 
All’incontro è stato presente il Presidente di Achab, con esperienza professionale a livello nazionale nel 
settore della comunicazione ambientale. 
Durante la riunione  è stato illustrato il piano della comunicazione, che vede coinvolte le scuole nell’ambito 
delle azioni per la riduzione a monte dei rifiuti, l’avvio e potenziamento della raccolta differenziata ed il 
recupero e riciclaggio dei RSU della Provincia di Rieti. In questa occasione, sono stati illustrati i progetti da 
avviare nell’anno scolastico 2014/2015 sopra descritti. 



Successivamente a questo incontro, è stata inviata agli stessi una nuova comunicazione (prot. 18939 del 
10/06/2014), con la quale si riassumeva l’esito dell’incontro del 3 giugno e si invitavano  i Dirigenti scolastici 
della Provincia di Rieti di rinviare il modulo in allegato entro il 25 giugno 2014. 
Considerato il periodo scolastico in corso,  denso di impegni organizzativi per le scuole, riferibili altresì 
anche agli esami in corso, si è deciso di concedere alle stesse, una proroga per l’invio delle adesioni. A tal 
proposito, è stato svolto un lavoro capillare di sollecito e monitoraggio delle scuole, in particolare delle 
scuole primarie e secondarie di I° grado, raggiungendo obiettivi importanti in merito alle adesione dei 
progetti  proposti. 
Monitorando tutte le adesioni pervenute, si è ritenuto di sollecitare ulteriormente le scuole che non 
avevano aderito in un primo momento ai progetti, Inoltre, nel caso specifico di Magliano in Sabina, si è 
ritenuto di  svolgere un incontro con i rappresentanti dell’ AMS, in quanto la stessa società  già svolge azioni 
in ambito scolastico relative alla raccolta differenziata. 
L’incontro si è reso necessario al fine di un chiarimento e confronto delle azioni medesime. Confrontando le 
azioni comunicative di Provincia e AMS di Magliano Sabina, si è evidenziata la particolarità dell’azione 
proposta dalla Provincia, pertanto  si è convenuti che le due proposte non si sovrapponevano, al contrario, 
potevano integrarsi  e completarsi  vicendevolmente. 
E’ stata svolta successivamente un’elaborazione dei dati pervenuti dal provveditorato, al fine di  ricavare 
l’ordine numerico degli studenti della provincia. Monitorando in maniera  capillare tutte le scuole, si è 
potuto stabilire l’esatto ordine numerico dei ragazzi partecipanti, al fine di un necessario e preventivo 
assetto organizzativo. 
E’ stato  redatto il protocollo di intesa da formalizzare con le scuole prima dell’avvio dell’azione. In tale 
protocollo vengono  esplicitate le azioni comunicative proposte. 
Riguardo invece al “Contest Creativo, con nota n. prot. 6850 del 13/02/2015, inviata alla Direzione Didattica 
provinciale e al Ministero dell’Istruzione Università della Ricerca  - Ufficio Scolatico Regionale per il Lazio 
(Servizio di Supporto all’autonomia scolastica), sono stati contattati gli Istituti di scuola superiore della 
provincia. 
Gli incontri nei vari plessi scolastici a cui è stato presentato il progetto, si sono svolti utilizzando la stessa 
metodologia applicata presso gli altri Istituti. 
In seguito, si è tornati nelle scuole per la consegna delle brochure esplicative il bando e per fornire ai 
responsabili del progetto gli ultimi dettagli. 
Nel protocollo d’intesa, si specifica altresì, che i progetti sono completamente gratuiti per le scuole ed i costi 
sono sostenuti dall'Amministrazione Provinciale nell'ambito delle azioni suddette in tema di  Riduzione, 
Raccolta Differenziata, Recupero e Riciclo dei Rifiuti Solidi Urbani.  
La divulgazione nelle scuole viene curata dal personale della Società in House Risorse Sabine Srl, con le 
direttive del responsabile del servizio della Provincia di Rieti. 
L'adesione ha riguardato in media oltre l'80% degli Istituti del territorio provinciale. 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ISTITUTI COINVOLTI 
DENOMINAZIONE  
SCUOLA  

PROGETTO N. ADESIONE 
ISTITUTI 

TOT. ALUNNI COINVOLTI  

SCUOLA  PRIMARIA “ECOBOX 
DIDATTICI” 

18 5.064 

SCUOLA  SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

“A SCUOLA 
D’AMBIENTE” 

35 3.840 

SCUOLA  SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 

“CONTEST 
CREATIVO” 

32 8.079 

TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI 16.983 



OPR come 
supporto nella 

OPR come supporto 
nella Pianificazione e 
Gestione dei Rifiuti

Scuole 



 

 

ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE LOCALIZZAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI NEL PIANO DI 

COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RIETI "LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPR come supporto 
nella Pianificazione e 
Gestione dei Rifiuti



ECOBOX DIDATTICI – LE SCUOLE REATINE GIOCANO AL RICICLO 

Conclusi gli incontri nelle scuole elementari per la consegna degli  

“Ecobox didattici” 

 

Con il progetto  

“ECOBOX DIDATTICI” si sviluppano 

percorsi didattici sul tema della 

raccolta differenziata. 

La Provincia di Rieti  con la 

collaborazione della società in house 

Risorse Sabine ha avviato la consegna 

degli "Ecobox Didattici" in tutte le 

scuole primarie della provincia di 

Rieti. 

E' stato stilato un protocollo d’intesa, tra la Provincia e le scuole primarie. I progetti sono completamente 
gratuiti per le scuole ed i costi sono sostenuti dall'Amministrazione Provinciale nell'ambito delle azioni 
suddette in tema di  Riduzione, Raccolta Differenziata, Recupero e Riciclo dei Rifiuti Solidi Urbani.  
Hanno aderito al progetto "ECOBOX DIDATTICI” 18 istituti comprensivi su 20 per un totale di 62 sedi 
coinvolte sull'intero territorio provinciale su 69.  
 
I primi "Ecobox didattici" sono stati consegnati all'Istituto Comprensivo Malfatti di Contigliano, per i ragazzi 

della sede centrale e delle sedi di Greccio e Monte San Giovanni. Le consegne sono proseguite nelle scuole 

del capoluogo comprese le sedi distaccate delle primarie: Giovanni Pascoli, Cirese, Minervini, e sono 

proseguite secondo un calendario condiviso con i referenti scolastici. 

 Il progetto suscita interesse e condivisione come si è potuto constatare negli incontri in cui oltre alla 

consegna del materiale, ne vengono illustrati i contenuti e con un breve questionario si traccia la situazione 

all'interno della scuola con il fine di attivare percorsi condivisi per la divulgazione delle buone pratiche in 

materia.  

L’iniziativa vuole coinvolgere insegnanti e alunni: attraverso la scuola si possono diffondere buone pratiche 

sulla raccolta differenziata e con il materiale a disposizione i ragazzi possono formarsi giocando, una 

condizione questa favorevole per l’apprendimento di adulti e bambini. 

Oltre al progetto Ecobox, l’Amministrazione provinciale si propone di consegnare a breve agli stessi Istituti, 

un’ulteriore gioco creato appositamente per i bambini e che resterà a loro disposizione. 

Gli educatori ambientali scelti dalla Provincia per l’elaborazione di tutti i giochi didattici proposti nelle 

scuole, oltre che incuriosire ed avvicinare i bambini alla raccolta differenziata attraverso giochi di squadra, 

coinvolgeranno i ragazzi nella creazione di oggetti con materiale riciclato. 

 



"Ecobox Didattici", è un  KIT, che fornisce materiali di 

supporto con informazioni e suggerimenti nella 

realizzazione di divertenti attività didattiche in tema 

di raccolta differenziata. 

 

 

 contiene per l'insegnante: 

• Video-cd “TELERICICLO” 
• Cd corso multimediale con apposito manuale 
• Guida per approfondimenti per la ricerca in internet 
• Dispensa con esercizi 
 

Per i ragazzi: 
• Opuscolo didattico per ragazzi (27 pezzi) 
• Segnalibri (in 8 diverse tipologie). 
 

-Il video cd “TELERICICLO” illustra le modalità di raccolta e riciclo dei diversi rifiuti urbani. Fornisce  i giusti 
chiarimenti  in merito alle varie tipologie di rifiuti alla raccolta differenziata ed alla loro trasformazione  in 
altri prodotti o semplicemente in energia, attraverso la termovalorizzazione del rifiuto non riciclabile; 
 -Il cd “corso sulla raccolta differenziata” descrive in maniera chiara e comprensibile i vari processi di RD. 
Partendo dal ciclo naturale, dove “nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma”, l'intento è quello di  
sensibilizzare gli studenti affinché attraverso la pratica della RD vengano riutilizzati, riciclate e risparmiate le 
varie categorie di materiali di cui sono composti i rifiuti al fine di realizzare nuovi prodotti simili a quelli di 
derivazione; 
-la dispensa per Insegnanti “Riusa, Riduci, Ricicla” si inserisce  nell'ambito scolastico. E' proprio la scuola il 
luogo atto a promuovere percorsi educativi , a contribuire e migliorare l'approccio degli studenti  in 
rapporto alle  tematiche ambientali, stimolando  in loro consapevolezza e comportamenti “ecologici”. Si 
articola in unità didattiche che contengono informazioni tecniche, sociali e culturali.  
Le unità didattiche proposte  sono correlate da laboratori, che in forma ludica  presentano agli studenti 
proposte di lavoro creative e formative; 
-la guida di approfondimento per la ricerca in internet, viene proposta al fine di fornire  coordinate di 
navigazione in rete. Sono citati Istituti, Associazioni, Aziende, Siti Istituzionali delle più importanti 
Associazioni italiane e dei Consorzi di filiera del CONAI. Vi è anche il riferimento al recente sito Osservatorio 
Provinciale Rifiuti Rieti ( www.oprrieti.it) realizzato dalla Provincia di Rieti; 
-negli opuscoli didattici per ragazzi  denominati “il libriciclo” è un interessante libro strutturato in 31 

pagine a colori, molto schematico, ricco di informazioni, notizie, curosità e test, ove l'autore "Achab group", 

ha voluto evidenziare innanzitutto, l'importanza della Raccolta Differenziata e del mondo dei rifiuti, per 

mettere poi l'accento su norme e comportamenti virtuosi da adottare.  

I rifiuti non devono essere visti fine a sè stessi (con un inizio ed una fine), ma come una vera risorsa, 

se si adotta però una corretta gestione degli stessi ed il tutto per preservare l’ambiente e per la 

sostenibilità. 

 Vi sono descritte inoltre le differenti caratteristiche dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata per 

tipologia di rifiuto e la loro successiva trasformazione al fine di produrre  nuovi materiali. Quindi, attraverso 

un percorso che parte da un quesito fondamentale: Quanto dura nel tempo il rifiuto esaminato? si fa 

scoprire e capire agli studenti (facendo leva sullo stupore, creatività e curiosità tipica della loro età) 

l’importanza della loro conoscenza e quanto sia determinante migliorare il loro approccio verso le 

http://www.oprrieti.it/


tematiche ambientali; si evidenzia così il percorso che compie ogni rifiuto verso l’impianto di riferimento 

per diventare una giusta risorsa.  

Per rendere efficace il messaggio e sensibilizzare gli studenti alla pratica della RD, sono inseriti  giochi 
matematici, curiosità, esperimenti, che in forma avvincente, richiamano  l'attenzione  dei ragazzi  sulle 
tematiche ambientali . 
Nelle pagine successive si va ad esaminare il problema della crescita nel tempo dei rifiuti, il tutto imputabile 
allo sviluppo dell'industria e alla cultura del consumismo, compriamo molte cose che in realtà non ci 
servono e alla cultura dell'usa e getta in quanto viviamo in un sistema che immette nel mercato prodotti 

sempre più sofisticati ed al contempo meno durevoli, di cui non è conveniente la riparazione.  
Ma riciclare non basta, occorre  produrre meno rifiuti e vengono inserite le regole di un corretto 

smaltimento dei rifiuti (stabilendo così delle priorità); viene poi evidenziato il sistema di RD (Raccolta 

Differenziata) attraverso i 2 sistemi RDS e RPP: il sistema a cassonetti stradali ed il sistema Porta a Porta. La 

corretta gestione per ogni tipologia di rifiuto sino alla loro successiva trasformazione, per diventare nuovi 

materiali.  Il "Libriciclo"  giunge al termine con le diverse strade per lo smaltimento ed il riciclo dei rifiuti, 

attraverso gli impianti di riciclo, compostaggio, termovalorizzatore e discarica, interessanti consigli per gli 

acquisti quando si va al supermercato ed un corretto utilizzo del compostaggio domestico. 

 
-n.28 Segnalibri si presentano in 8 diverse tipologie ,con immagini relative ai temi ambientali  e frasi incisive 
di personaggi famosi. 
 
 
 
 
 
La redazione (www.oprrieti.it),  09/02/2015 
 
Per ulteriori informazioni : 
 
- Promotore del progetto 
Provincia di Rieti  -Settore III  
Servizio Programmazione e 
Pianificazione Gestione Rifiuti 
Dirigente  
Dott. Carmelo Tulumello 
Mail Responsabile Progetto 
t.cicconetti@provincia.rieti.it 
 
- Aggiornamenti del progetto 
Sito web www.oprrieti.it 
sezione "lascuolafaladifferenza" 
 
 
 
mail: 
lascuolafaladifferenza@oprrieti.it  
 
 
 
  

mailto:lascuolafaladifferenza@oprrieti.it


APPROFONDIMENTO DEL CONTENUTO DEGLI ECOBOX DIDATTICI  

La guida di approfondimento per la ricerca in Internet, viene proposta al fine di fornire coordinate di 

navigazione in rete. Sono citati Istituti, Associazioni, Aziende, Siti Istituzionali delle più importanti 

Associazioni Italiane e dei Consorzi di filiera del CONAI. La rete consente con l'apertura di siti su sessioni, 

appunto, ad indirizzo ambientale, e percorsi formativi nelle scuole, informative con obiettivi di salvaguardia 

della natura, promozione dello sviluppo sostenibile anche a livello locale con coordinamento di città, 

provincie, regioni Italiane (Agenda 21), di approfondire con spunti, iniziative, curiosità e campagne 

divulgative,  un panorama sulle tematiche della protezione ambientale. E' presente, inoltre, il riferimento al 

recente sito Osservatorio Provinciale Rifiuti Rieti (www.oprrieti.it) realizzato dalla Provincia di Rieti, 

iniziativa volta ad approfondire obiettivi sul riciclo, ecologia ed educazione ambientale ritenendo il web un 

intervento efficace nel suscitare interesse ad una corretta implementazione di un sistema di raccolta 

differenziata: buona ed efficace pratica da adottare per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra come 

da indirizzo normativo Internazionale. 

 

-Il Cd – Rom  Telericiclo è una produzione multimediale  di ottima fattura, creato ed ideato da Oficina 

SNC, ove son state inserite informazioni utili sulla Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani ed il loro 

riciclo. 

Le tematiche sono sviluppate in modo chiaro e comprensibile, sia per gli utenti giovani che per gli adulti, 

attraverso n.10 video più testi di approfondimento.  

I filmati sono di ottima qualità e presentano quello che accade quotidianamente ai nostri rifiuti, nel momento 

in cui diventano tali, sino al loro riutilizzo. Vengono inoltre presentati, un impianto di termovalorizzazione, 

una discarica, come si crea il compost, come viene riciclata una bottiglia di vetro e come una bottiglia di 

plastica può diventare un tessuto, ecc.  



 nel video n. 1, si parla dei rifiuti in generale; 

 nel video n.2 dei rifiuti biodegradabili; 

 nel video n.3 dei rifiuti secchi riciclabili (carta, cartone, vetro, lattine, imballaggi realizzati 

con plastiche, polistirolo, nylon); 

 nel video n.4 si parla della carta; 

 nel video n.5 si parla del vetro, recuperabile nella quasi totalità, evitando però di miscelarlo 

con ceramica e porcellana, no lampadine; 

 nel video n.6 si parla delle lattine di alluminio, l’elettricità risparmiata recuperando una sola 

lattina, è sufficiente a far funzionare una Tv per 3 ore; 

 nel video n.7 troviamo la plastica; 

 nel video n. 8 troviamo il secco non riciclabile, sostanze che non possono essere riutilizzate 

(porcellana, ceramica, gomma, lampadine); 

 nel video n. 9 troviamo i rifiuti ingombranti recuperabili; 

 nel video n.10 troviamo i rifiuti urbani pericolosi (farmaci scaduti, pile esaurite, solventi, 

pesticidi); 

Proseguendo nel CD – Rom,  si trovano interessanti curiosità e dettagli sulla carta, con notizie sugli 

ingredienti per la sua costituzione, 

sia per la carta riciclata che per la 

carta naturale.  

Troviamo inoltre, un importante 

excursus sulla storia della carta, 

risalendo alle sue origini. 

Per trovare le origini della 

carta, occorre risalire nella storia di 

almeno cinque millenni, sembra 

infatti che in Egitto esistesse già il 

papiro intorno al 3000 - 3500 a.C., 

pietra miliare per l’evoluzione 

storica dei supporti per la scrittura, si 

parla inoltre di un altro materiale 

molto apprezzato per la sua 

resistenza, la pergamena e  delle 

tecniche di lavorazione, della carta a mano, per approdare alla 

produzione industriale. 

La medesima operazione inerente alle origini, storia, notizie ed ingredienti sulla carta, la ritroviamo anche 

per il vetro, la plastica, lattine, organico e secco. 

Scopriamo inoltre altri interessanti video con informazioni importanti, come qui di seguito elencato: 

Il video n.1 tratta della discarica, luogo ove vengono portati i rifiuti non riciclabili, che vengono 

seppelliti sotto terra e dove rimangono per lungo tempo. La buca in cui si gettano i rifiuti, deve avere un 

fondo impermeabile affinché il percolato, il liquido inquinante che si forma, non inquini il suolo circostante 

e le falde acquifere; 

Il video n.3 tratta delle lattine, scatolette, etc. che possono essere riciclate per creare nuovi oggetti; 



Il video n. 4 tratta del vetro recuperato, che viene portato in un’area di deposito, in attesa della 1ma 

lavorazione, ove viene ripulito da materiali estranei; 

Il video n.5 tratta della carta, la quale dopo essere stata raccolta e pressata, viene portata nelle 

cartiere; 

Il video n.6 tratta della raccolta della plastica; 

Il video n.7 tratta dei rifiuti ingombranti che vengono portati inizialmente nelle isole ecologiche e 

poi vengono trasferiti ai centri di trattamento per recuperare più materiale possibile (da tv, computer e 

frigorifero). Ad esempio nel frigorifero in particolar modo viene tolto il gas refrigerante che è dannoso per 

l’azoto e vengono asportate le parti non metalliche; 

Il video n.8 parla del compostaggio, il processo di trasformazione della sostanza organica, materia 

di origine animale e vegetale in un terriccio, il famoso compost. 

Dispensa per insegnanti "riduci,riusa, ricicla": è un manuale didattico che affronta la problematica dei 

rifiuti, integrando l'aspetto scientifico con quello sensibile e ludico. 

Si compone di venti unità didattiche,  che per comodità abbiamo suddiviso in quattro parti, la prima parte 

ha come obiettivo quello di  informare e creare consapevolezza del problema definendo esattamente il 

concetto di rifiuto, il suo utilizzo come risorsa e la sua quantità, il ruolo che riveste il settore pubblico 

nell'affrontare tale problematica. 

La seconda parte affronta il problema dello smaltimento e della biodegradabilità del rifiuto, degli imballaggi 

e del compostaggio domestico, intervallato per ogni argomento trattato con giochi pratici di laboratorio e 

di facile svolgimento. 

La terza parte,  si compone di singole unità didattiche che descrivono la storia dei materiali più 

comunemente usati e spiegano come avviene il loro smaltimento, dai più comuni come la carta e la plastica 

ai più pericolosi come le pile ed i farmaci, il tutto intervallato con esercizi pratici e di facile comprensione.  

La quarta ed ultima parte è dedicata alla comunicazione, per sensibilizzare, educare ed informare la 

popolazione ed assume un ruolo determinante nel raggiungimento di un rapporto equilibrato tra uomo ed 

ambiente.  

 

 



PERCORSI EDUCATIVI 

SOSTENIBILITÀ  

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 PROGETTO "ECOQUIZ. A SCUOLA D'AMBIENTE".  

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO 

Queste le parole chiave che guidano le azioni 

del Piano di Comunicazione per la divulgazione 

dei concetti ambientali e dei nuovi 

comportamenti  consapevoli che richiede la 

riduzione a monte dei rifiuti, l'avvio della raccolta differenziata e il riutilizzo, riciclo e recupero. 

Dopo aver illustrato il progetto divulgato nelle scuole primarie, in sintesi il progetto "EcoQuiz. A 

scuola d'Ambiente" rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado la cui divulgazione 

avviene anche  con la divulgazione di circolari (come per gli altri progetti che coinvolgono le 

scuole)  a tutti gli istituti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale sede Provinciale. 

OBIETTIVI 

• formare i cittadini del futuro influenzando positivamente le loro scelte di vita; 

• raggiungere indirettamente tutti i componenti delle famiglie stesse; 

• fornire supporti didattici agli insegnanti per approfondire tematiche multidisciplinari.  

 

   



  

Ecoquiz si presenta come un gioco dinamico, divertente ed educativo, adatto ai ragazzi delle 
scuole medie che già nei programmi scolastici affrontano gli argomenti previsti. 
Comprende domande a risposta multipla con differenti gradi di difficoltà.  
Coniuga informazione ed intrattenimento, stimolando la competitività, sollecitando la curiosità, 
offrendo conoscenza e spunti di riflessione. 
 

  

  

Anche sbagliando s’impara: difatti con il gioco è possibile verificare le proprie competenze e 
apprendere nuove informazioni sui temi ambientali, come energia, rifiuti, mobilità e sostenibilità. 
Gli studenti vengono coinvolti in un momento ludico e di apprendimento. 
 
Il gioco richiede una registrazione con un codice di accesso e permette di aprire un profilo personale a 
cui associare punteggi, sfide, risposte giuste e sbagliate. 
Solo al primo utilizzo si ha accesso ad un test sul proprio stile di vita per determinare la propria 
impronta ecologica. 



L e partite sono composte da domande scelte casualmente su una base di oltre 1000 quesiti, il sistema 
ricorda le domande corrette, che non saranno più riproposte. Ogni domanda ha un proprio punteggio di 
partenza che decresce nel tempo. Più i ragazzi/e sono veloci nella risposta, più punti guadagnano, ma 
è anche importante non sbagliare. 

 

 

Il gioco è stato scelto anche perché permette di  giocare da un computer in internet, da un tablet, 
da uno smartphone o scaricando l’app dedicata dagli store IOS , Android o Windows 8.  
Il ragazzo al primo accesso si registra con un codice di accesso e il proprio username. 
 
In definitiva procedure e passaggi e tecnologie già a conoscenza degli studenti delle scuole medie 
dal primo al terzo anno, chiaramente con livelli di approfondimento differenti che permettono 
ugualmente di partecipare al gioco, di misurare le proprie conoscenze. 
 
Per l'amministrazione un ulteriore veicolo di "costruzione" e promozione dei "buoni comportamenti 
ambientali" necessari per la formazione dei futuri cittadini. 
 

 

  



IL CONTEST CREATIVO 

 

"CHI FA LA DIFFERENZA" 

 

Il contest, elaborato e sviluppato in 

collaborazione con Achab Group, nasce per 

stimolare e liberare senza limiti la fantasia e 

la creatività dei ragazzi sui temi legati alla 

sostenibilità e alla raccolta differenziata 

unendo tre elementi importanti per lo 

sviluppo delle idee: Arte, Tecnologia, 

Ambiente. 

Il Contest è stato suddiviso in due giornate 

di incontro con gli alunni: giovedi 5 marzo 

2014 presso la Sala consiliare della Provincia 

di Rieti erano presenti classi di diverse 

scuole superiori provenienti dal capoluogo 

sabino e dintorni; venerdì 6 marzo la 

presentazione si è tenuta invece nella sede 

del Liceo Artistico di Rieti. Il progetto è stato 

illustrato in due lezioni plenarie tenute da 

un art director e da un project manager, 

esperti del settore della comunicazione 

ambientale a cui i ragazzi hanno risposto 

con interesse partecipando attivamente a test e giochi creativi preparati per l’occasione. 

L’approccio  al contest non è stato dunque soltanto tecnico, il progetto è stato esposto con un 

programma teso a sviluppare la curiosità dei ragazzi verso gli argomenti che dovranno trattare 

per la realizzazione del contest e a trasmettere tutti gli stimoli necessari per poter partecipare. 

Inoltre, gli alunni hanno assistito a lezioni di comunicazione per mettersi in discussione con se 

stessi, misurarsi con le proprie capacità e sostenere il confronto con gli altri. 

Una novità interessante del progetto è quella di lavorare in team. I ragazzi possono infatti 

concorrere singolarmente o in squadre. La capacità di misurarsi con il gruppo è importante. La 

lezione dell’art director ha messo alla prova i ragazzi con la sfida impegnativa di ottenere la 

capacità di sintesi per poter elaborare un progetto. Il concorso si presenta come una grossa 

opportunità di crescita, oltre ad avere la possibilità di vincere dei premi importanti per la loro 

futura carriera professionale. Il contest si trasforma quasi in uno stage formativo dove ognuno si 

misura anticipatamente con le proprie capacità per 

affrontare al meglio il mondo del lavoro. 

La gara on-line  vede gli autori dedicarsi a due tipi  di 

opere: l'ideazione di un format grafico con il tema 

della sostenibilità oppure lo sviluppo di un progetto 

di applicativo dedicato alla raccolta differenziata. Il 

sito www.chifaladifferenza.it è la piattaforma on-

line su cui si vivrà la sfida. E' qui, infatti, che gli autori 

potranno pubblicare la loro opera e farla votare il più 

http://www.chifaladifferenza.it/


possibile per aggiudicarsi gli importanti premi in palio: 4 Ipad mini e un Mac Book Pro per il 

vincitore assoluto. Il punteggio del pubblico, tramite votazione on-line, sarà un fattore importante 

ma determinante sarà anche il voto della giuria tecnica, composta da esperti nel settore, che 

andrà a sommarsi ai voti ottenuti sul web. La data di scadenza per la presentazione del progetto è 

il 30 aprile 2015.  

La Provincia in collaborazione con il personale qualificato di Risorse Sabine, ha contattato tutti i 

Dirigenti scolastici e individuato i referenti del progetto illustrando ad ognuno le modalità di 

partecipazione. Si è proceduto inoltre alla consegna di tutto il materiale necessario per l’adesione 

al contest. Le brochure e le locandine sono state realizzate da grafici esperti e verranno distribuite 

a tutti gli alunni delle scuole superiori della Provincia di Rieti che hanno aderito al progetto. 

 

 

 
 

 

 

Obiettivi CONTEST CREATIVO 
• stimolare la creatività dei ragazzi canalizzandola su temi 

legati alla sostenibilità  
• fornire una prova concreta di approccio al mondo del 

lavoro, in particolare legato ai cosiddetti green jobs per 

fornire loro un esempio concreto di skills da parte di  

professionisti del settore della comunicazione ambientale. 

• Portale web  uno spazio interattivo per presentare il 

progetto, votare l’opera preferita ed incentivare le 

interazioni fra partecipanti 
• Creazione pagina Facebook con autoposting da portale 

Web; 

Mostra finale 

• Adattamento grafico  delle prime 10 opere classificate  

al supporto espositivo prescelto  
• 10 pannelli foto riquadro su tela sintetica montati su telaio  

pronti per l’affissione 



 

LE TEMATICHE SVILUPPATE NEI DUE INCONTRI CON GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI  

 

Giovedì 5 marzo 2014 - Sala consiliare Provincia di Rieti  

DIRE, FARE….COMUNICARE SOSTENIBILE!  

Lezione dedicata alla presentazione del contest ed alla professionalità del project manager  

La comunicazione ambientale: professione e passione  

Presentazione dell'intervento che aiuterà i ragazzi a produrre gli elaborati in gara e li stimolerà a 

partecipare  

Cosa vuol dire comunicare  

 La comunicazione sociale - ambientale:  

 Dalla pubblicità progresso anni ‘70 alla comunicazione 2.0  

 I trend della comunicazione sociale (es: da Oliviero Toscani alle campagne di MTV)  

Com'è strutturata un’agenzia di comunicazione  

 Account, project manager, art director, copywriter, media planner  

 Achab Group e le professionalità operanti in azienda  

 Story telling: sono intervenuti raccontando brevemente la loro esperienza personale, formativa e 

professionale : Paolo Silingardi – Presidente Achab Group Sara Faraci – Project Manager Achab Group 

Veronica Palasgo – Art Director Achab Group  

Presentiamo Contest “Chi fa la differenza?”  

Presentazione nel dettaglio come partecipare e dei output  

 un format per l'ambiente  

 un applicativo per migliorare la raccolta differenziata Come nasce un format  

E' stato simulato dai professionisti presenti tutto il processo che conduce la creazione di un format grafico a 

partire da casi concreti di campagne di comunicazione realizzate da Achab Group.  

1)Account dà input progettuali Cliente: chi è? Quali sono le sue esigenze?  

2)Project Manager e coywriting tìraduce in struttura campagna e materiali come coinvolgere: idee, 

copywriting e materiali  

3)Art Director mostra la trasformazione delle idee in format grafici come tradurre in segno grafico le parole 

1 Come nasce un applicativo Raccontiamo come nasce un applicativo applicativo: Riapp e Ecoquiz 

Presentazione di un applicativo utile Riapp e di un applicativo divertente Ecoquiz  

Avvio sfida Ecoquiz in aula utilizzando Internet dal proprio smartphone  

Lavoriamo insieme ad uno slogan Attività di gruppo a partire dalla visione di alcuni spot pubblicitari  

1. Dato input di pensare ad uno slogan insieme o in piccoli gruppi (tempo max 20 minuti)  

2. Far postare lo slogan con il loro smartphone sulla pagina FB del progetto “Chi fa la differenza” con 

#chifaladifferenza  

3. Confronto su attività di gruppo guardando la pagina selezionarne qualcuno fra quelli arrivati e 

commentarlo Chi non avesse FB può partecipare ugualmente con un foglio e poi a seguito della lezione 

postiamo con Admin e nomi (se sono d'accordo).  

 

 

 

 

 

 



Venerdì 6 marzo 2014 -  sede del Liceo Artistico  

ESSERE CREATIVI PER ESSERE EFFICACI  

Lezione dedicata alla presentazione del contest ed alla professionalità dell'art director  

La comunicazione ambientale: professione e passione  

Presentazione della mattinata e struttura dell'invento che aiuterà i ragazzi a produrre gli elaborati in gara e 

li stimolerà a partecipare  

Che cos'è la creatività ?  

Esercizi per allenare la creatività  

 gioco: incasellare 9 cavalli con 

due quadrati  pensiero laterale (E. 

De Bono)  

 esercizio pensiero laterale: sasso 

nero/bianco  

 associazioni libere  

 esercizio associazioni libere: il 

bersaglio  

 binomio fantastico (Rodari)  

esercizio binomio fantastico  

 alcuni esempi di format creativi 

(dal contest posterheroes)  

Presentiamo Contest “Chi fa la 

differenza?”  

Presentazione nel dettaglio come partecipare e dei output  

 un format per l'ambiente  

 un applicativo per migliorare la raccolta differenziata  

Come nasce un applicativo?  

Presentazione di un applicativo  

Come nasce un format  

Sarà simulato dai professionisti presenti tutto il processo che conduce la creazione di un format grafico a 

partire da casi concreti di campagne di comunicazione realizzate da Achab Group.  

Ampio spazio alla professione dell'art director che presenterà una serie di esempi concreti di realizzazione a 

partire da schizzi/matite, richieste di cambiamento da parte di committenti ecc.  

1)Account dà input progettuali  

Cliente: chi è? Quali sono le sue esigenze?  

2)Project Manager e coywriting tìraduce in struttura campagna e materiali come coinvolgere: idee, 

copywriting e materiali  

3)Art Director mostra la trasformazione delle idee in format grafici brainstorming, 4 fasi del processo 

creativo (Wallas), analisi di campagne informative a tema ambientale a partire dai format grafici  

Com’è strutturato il reparto creativo e la professione dell’art director  

Consigli per allenare la creatività e spunti multimediali 

 Come nascono le buone idee” di Steve Johnson 

 
 

 



Linee esemplificative del progetto  "Chi fa la differenza" 

 “CONTEST CREATIVO “CHI FA LA DIFFERENZA?”  E‘ un Progetto di Educazione    Ambientale rivolto alle 
scuole  di secondo grado della Provincia di Rieti. 

Il contest (o concorso di idee) nasce per stimolare la creatività dei ragazzi indirizzandola su temi legati alla 
sostenibilità ambientale. 

IN SINTESI I PRINCIPALI ASPETTI 

DUE CATEGORIE IN GARA  

I ragazzi possono scegliere di partecipare singolarmente o in team (max 3 persone),  

a due categorie di opere in concorso: 

– creazione di un format grafico che promuova fra la cittadinanza, l’attenzione alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, la riduzione a monte dei rifiuti, il recupero e riciclo. 
Chi partecipa a questa categoria dovrà produrre un format grafico per l’ambiente, che promuova lsa 
sostenibilità e le azioni per la riduzione a monte die rifiuti, la raccolta differenziata, il recupero e riciclo. Il 
file in formato jpg dovrà avere le dimensioni 1.280*1.024px. 

– creazione di un progetto di sviluppo per un applicativo, dedicato alla raccolta differenziata e al 
miglioramento della stessa sia in termini qualitativi che quantitativi. 
In questa categoria è possibile caricare un pdf in cui sia descritto nel dettaglio lo sviluppo dell’idea di un 
applicativo. 

E‘ sufficiente inviare il pdf all’indirizzo iscriviti@chifaladifferenza.it inserendo nell’oggetto il nome 
dell’autore/team e dell’opera in corso. 

Le indicazioni devono essere identiche a quelle indicate all’atto dell’iscrizione. 

SINTESI REGOLAMENTO CONTEST CREATIVO “CHI FA LA DIFFERENZA?” 

Chi può partecipare? 

Il contest creativo è aperto agli Istituti superiori della Provincia di Rieti.  

Possono partecipare i ragazzi che sono iscritti all’a.s. 2014/2015 (singolarmente oppure in team). Ciascun 
team (composto al max da 3 persone) può produrre più opere e può partecipare ad entrambe le 
categorie. 

Come iscriversi e pubblicare la propria opera? 

Seguendo le istruzioni presenti sul sito web alla sezione “Partecipa” ovvero:   

1. Occorre iscriversi come autore attraverso il login. Ricevi una mail di conferma e rispondi alla 
mail. 

 Inviare l’apposito modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti, firmato da un insegnante 
referente e timbrato dalla segreteria della tua scuola, a iscrizione@chifaladifferenza.it. 

 

2. Pubblicare la propria opera seguendo le istruzioni.  
Terminata la procedura la tua  opera sarà “in attesa di approvazione”, gli amministratori del 
sito verificheranno che il tuo modulo di iscrizione sia arrivato correttamente e autorizzeranno 

mailto:iscriviti@chifaladifferenza.it
mailto:iscrizione@chifaladifferenza.it


la pubblicazione della tua opera che comparirà alla pagina Vota 
(http://contest.achabgroup.it/index.php/vota).  

Tutte le opere dovranno essere pubblicate a partire dal 09 marzo 2015 con termine ultimo 
allle ore 00.00 del 30 aprile 2015.  

Come votare l’opera preferita?  

Seguendo le istruzioni della sezione “Vota la tua opera”, tutti possono votare le opere presenti sul sito. E’ 
sufficiente effettuare il log-in per la validazione del proprio indirizzo mail. Le opere dovranno essere 
votate dal 09 marzo 2015 alle ore 00.00 del 10 maggio 2015. I voti espressi oltre tale termine non saranno 
ritenuti validi. 

Come saranno scelte le opere vincitrici?  

Le opere vincitrici saranno scelte e premiate dalla giuria tecnica sulla base di un punteggio totale 
ottenuto mediante: - voto del pubblico (maggior numero di voti sul sito web) - voto della giuria tecnica 
(espresso e motivato ad insindacabile parere della giuria). 

Premi in palio  

Vincitore assoluto del contest: APPLE MacBook Pro 13”. 

Prima e seconda opera classificata nella categoria “Un format grafico per l’ambiente”: APPLE iPad mini 
Wi-Fi. Prima e seconda opera classificata nella categoria “Applicativi per la raccolta differenziata”: APPLE 
iPad mini Wi-Fi. Per un totale di cinque premi assegnati.  

Il vincitore assoluto, anche se primo o secondo classificato in categoria, ricevere unicamente il premio 
assoluto. Il premio di categoria verrà quindi assegnato al terzo classificato. Resta invariata la graduatoria 
di categoria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nel Piano di Comunicazione 2016-2017 si intende sviluppare ulteriormente i progetti che hanno 
riscosso maggiore successo, migliorandone ulteriormente il format e con nuovi tematismi, per tutti i 
livelli scolastici, dalla scuola materna all'università. Ciò in quanto si ritiene che l'azione e il rapporto 
condotto dalla scuola per la formazione dei futuri cittadini e l'interazione diretta con gli stessi alunni 
(e insegnanti -già cittadini utenti) sia fondamentale perla costruzione di quel circuito di raccolta 
differenziata e di quell'"economia circolare" descritta nei capitoli precedenti. 
 
Difatti già dall'attuale PdiC si è adottato lo slogan "La Scuola fa la Differenza". 
 
Un esempio di sviluppo progettuale per la scuola superiore di primo grado: 
"Ecoquiz 2.0 e il tesoro perduto" 
Il gioco a domanda multipla sui temi della sostenibilità sviluppato per essere giocato in internet da 
personal computer o su tablet o su smartphone come app personalizzata. 
Il gioco mette alla prova le competenze del giocatore proponendo casualmente set di 8 domande 
scelte casualmente tra un database di quasi 1.000. Ogni domanda ha tre risposte possibili, una 
corretta, una sbagliata e una trabocchetto. 
Si può giocare da soli o contro un avversario casuale o scelto tra quelli presenti. Il risultato delle 
singole partite può essere pubblicato sulla propria pagina facebook, per essere condiviso e  
sfruttare la viralità tipica dei social. 
Inoltre il gioco tiene una classifica aggiornata in tempo reale, per singolo istituto e generale, per 
verificare sempre la propria posizione. 
Il progetto inoltre si integra tra mondo reale  e mondo virtuale perché prevede dei passaggi di 
livello con quesiti ed enigmi che dovranno essere risolti collettivamente dall'istituto partecipante, al 
fine di sbloccare i livelli successivi del gioco. 
 
In pratica quando almeno 100 giocatori dello stesso istituto terminano il primo livello, per poter 
accedere al secondo deve essere risolto un enigma che richiede di volta in volta azioni più o meno 
complesse, come recarsi all'ecocentro, o in biblioteca, o presso un testimonial, o in una struttura 
sportiva. 
 
I ragazzi, seguiti dagli insegnanti, seguiranno un percorso tipo "caccia al tesoro" in cui troveranno 
una serie di messaggi (pensati per divulgare i concetti di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclo ad 
esempio) che composti insieme formeranno la frase finale che li guiderà alla scoperta del tesoro 
(realizzato in materiale riciclato e contenente anche un buono per acquisti verdi a favore della 
scuola). 
 
La dinamica del gioco è pensata per integrare al gioco individuale del quiz delle azioni collettive 
che mettono in competizione gli istituti. Il gioco è pensato per gli istituti superiori. 
 
In linea di massima si ritiene utile proporre nella nuova programmazione progetto - Piano di 
Comunicazione  "La Scuola fa la Differenza" le seguenti azioni: 

 ambito scuola materna: "Riciclando si impara" e "l'Alfabeto dei rifiuti". 

 ambito scuola primaria: "Ecobox 2.0. Percorsi didattici in tema di riutilizzo, riciclo e recupero". 

 ambito scuola secondaria di primo grado: "Ecoquiz 2.0. Caccia al tesoro: da rifiuti a risorse". 

 ambito scuola secondaria di secondo grado: "Chi fa la differenza 2.0" concorso di idee. 

 ambito universitario: premiazione tesi di laurea ad argomento gestione rifiuti, raccolta 
differenziata e riciclo, rivolto agli studenti della locale Sabina Universitas e ai ragazzi reatini 
che studiano fuori sede in altre università. 

 
Sarà redatto anche un apposito bando di concorso a premi a favore delle scuole pubbliche 
d’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione di progetti di 
riduzione e/o raccolta differenziata, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti. 
Con il presente concorso a premi si intendono disciplinare le procedure di assegnazione ed 
erogazione di premi a beneficio degli Istituti scolastici facenti parte del sistema nazionale di 



istruzione, a fronte della presentazione di progetti per la riduzione e/o raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
Il concorso intende stimolare le scuole, i ragazzi e le loro famiglie sensibilizzandoli alle tematiche 
ambientali e in particolare alla problematica dei rifiuti, inducendoli ad una maggiore attenzione al 
tema della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata. 
I progetti proposti potranno prevedere anche la sola attività di comunicazione/sensibilizzazione, ma 
in tal caso il progetto comunicativo (rappresentazione teatrale, vademecum, ….) dovrà, a 
conclusione dell’anno scolastico, essere messo a disposizione gratuitamente delle altre scuole 
pubbliche della provincia di Rieti, al fine di costituire il veicolo per la diffusione della buona pratica. 
Il concorso è riservato agli allievi delle Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e 
secondo grado del territorio della provincia di Rieti facenti parte del sistema nazionale di 
istruzione. La partecipazione al concorso deve avvenire per Plesso scolastico, con una specifica 
indicazione delle classi partecipanti. 
I progetti presentati verranno suddivisi per categoria di scuole; a tal fine si distinguono le seguenti 
due categorie di scuole: 
- Scuole dell’infanzia e primarie; 
- Scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Nel caso di progetti presentati da scuole di diverso grado, dovrà essere specificato il soggetto 
capofila al fine dell’inserimento in una delle categorie di cui sopra. 
Nell’ambito di ciascuna categoria saranno assegnati 4 premi, secondo i seguenti importi: 
1° premio Euro 2.500,00 
2°, 3° e 4° premio Euro 2.000,00. 
È, inoltre, prevista l’assegnazione di un ulteriore premio, pari a Euro 3.000,00, al progetto che avrà 
ottenuto il maggior punteggio e che si caratterizzerà per la particolare originalità ed 
indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 
L’importo complessivo dei premi messi a concorso è di Euro 20.000,00. 
La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con 
esperti nel campo scolastico, funzionari nello specifico campo di gestione RD dei rifiuti della 
Provincia e della Regione Lazio. 
 

 


