REGOLAMENTO CONCORSO “DIFFERENZIA LA TUA SCUOLA”
TEMA
Il concorso “Differenzia la tua scuola” vuole sottolineare l’importanza di separare correttamente i rifiuti, con
particolare riferimento alla carta. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente.
PARTECIPANTI AL CONCORSO
Tutte le classi di ogni ordine e grado delle scuole del Circondario Imolese (che comprende i comuni di Imola,
Castel San Pietro Terme, Dozza, Mordano, Castel Guelfo, Medicina, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice, Castel del Rio), e alcuni Comuni del Comprensorio faentino (Faenza, dove il progetto prevede
anche la raccolta della plastica, Riolo Terme e Solarolo).
COME PARTECIPARE
Il concorso prende avvio a settembre di ciascun anno scolastico per concludersi nel mese di maggio.
Viene stabilito, per ogni scuola o istituto comprensivo, in base al numero degli allievi, un obiettivo di raccolta
da raggiungere. All’inizio dell’anno scolastico si consegna la dotazione per poter effettuare una corretta
raccolta differenziata: appositi contenitori, sacchi colorati, una locandina esplicativa del progetto, cartellini
di colore arancione, identificativi del plesso scolastico, che devono essere allegati al sacco consegnato al
servizio. In caso di esaurimento dei sacchi nel corso dell’anno occorre contattare il numero verde Hera 800‐
999500 per l’ulteriore consegna. Durante l’anno i tecnici di Hera potranno effettuare verifiche per valutare
la conformità alla frazione merceologica prestabilita del materiale presente all’interno del sacco.
VINCITORI
Le scuole e gli istituti comprensivi che avranno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata stabilita a
inizio anno saranno premiati.
PREMI
I premi consistono in buoni spesa, risme di carta riciclata, cartucce rigenerate per stampanti e fotocopiatori.
PREMIAZIONI
Gli istituti vincitori verranno premiati entro la fine dell’anno scolastico durante una cerimonia pubblica alla
presenza delle autorità comunali e dei rappresentanti del Gruppo Hera.
CONTATTI
Per richiedere ulteriori informazioni in merito al concorso è possibile scrivere a:
segnalazioneigiene.if@gruppohera.it
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