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I benefici di Riciclandino per la scuola.

Scuola: per ogni kg conferito alla stazione ecologica dei 
seguenti rifiuti è riconosciuto alla scuola un incentivo economico. 

Inoltre, tutti i rifiuti differenziati (esclusi gli inerti) conferiti alla stazione 
ecologica fanno ottenere alle scuole riconoscimenti in risme di carta.

Ecco la tua tessera RICICLANDINO!
Ritagliala e conservala. Portala con te insieme alla tua tessera/bolletta 
per i servizi ambientali, quando conferisci i rifiuti alla stazione ecologica.
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E la famiglia? per ogni kg conferito alla stazione ecologica dei 
seguenti rifiuti, è riconosciuto alla famiglia uno sconto in bolletta  
di 0,15 euro, fino all’abbattimento massimo della Tari, consentito 
dal Regolamento Comunale. 

Inoltre, per ogni conferimento di ingombranti e RAEE di grandi 
dimensioni, è riconosciuto alla famiglia uno sconto in bolletta  
di 4 euro. Sono scontabili al massimo 3 conferimenti all’anno.

Scopri le stazioni ecologiche più vicine a te su 
gruppohera.it: inserisci il tuo comune, seleziona 
l’area dei servizi ambientali e vai alla sezione stazioni 
ecologiche.

Progetto Riciclandino anno 2021-2022.
Aiutiamo l’ambiente, aiutiamo la scuola.

Torna Riciclandino, un progetto de La Grande Macchina del Mondo, 
che prevede importanti riconoscimenti economici per le scuole ade-
renti. Grazie alla collaborazione delle famiglie e degli alunni, più rifiuti 
differenziati saranno conferiti nelle stazioni ecologiche più incentivi ot-
terrà la scuola e soprattutto più benefici avrà l’ambiente. L’abitudine 
a fare la raccolta differenziata aumenta il recupero e il riciclo dei rifiuti 
ma soprattutto stimola il senso civico dei ragazzi, che sono i futuri 
guardiani della sostenibilità ambientale. 

Come funziona:

Ritaglia la tesserina che trovi qui sotto.

A casa fai la raccolta differenziata dei rifiuti.

Porta i rifiuti alla stazione ecologica.

Esibisci la tessera Riciclandino alla stazione ecologica e la 
tessera/bolletta dei servizi ambientali della tua famiglia.

Il tuo conferimento, oltre a generare uno sconto nella 
bolletta dei servizi ambientali della tua famiglia, viene 
trasformato in incentivo economico per la tua scuola. 
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