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Gli obiettivi

� Sensibilizzare circa il corretto conferimento dei RAEE

� Sensibilizzare sui rischi per l’ambiente per l’errato conferimento

� Aumentare la raccolta dei RAEE di piccole dimensioni (cosiddetti R4: telefonini, 
computer portatili, giochi elettrici, calcolatrici, asciugacapelli, frullatori, ferri da 
stiro, bilance elettroniche, spremiagrumi elettrici, telecomandi, macchine 
fotografiche, telecamere, rasoi elettrici, depilatori, piastre per capelli, eccetera)

� Trasformare le scuole in luoghi di sensibilizzazione sul tema



Come si svolge il torneo

� Il comune posiziona appositi contenitori con il logo dell’iniziativa nelle scuole 
aderenti

� Il circolo, il comune e l’azienda della raccolta presentano l’iniziativa agli scolari ed 
alle insegnanti

� Per circa un mese, dal 13 marzo alle vacanze pasquali, i bambini porteranno da 
casa i piccoli RAEE e li conferiranno nei contenitori

� La VI.ECO. provvederà a svuotare i contenitori e a misurare quanto raccolta da 
ogni scuola

� Il quantitativo raccolto verrà diviso per il numero di scolari e verrà dichiarata 
vincitrice la scuola che ha raccolta di più a livello procapite



I materiali forniti ai bambini

� Ad ogni bambino verrà fornito un libricino con alcune informazioni sui RAEE e 
sull’importanza della raccolta differenziata

� Viene lasciato uno spazio in cui i bambini potranno appuntarsi domande, dubbi, 
curiosità o anche fare disegni sul progetto e su come vedono i RAEE e l’ambiente

� Nel libricino sono presenti: 

� Il RAEE QUIZ, da utilizzare a scuola con l’ausilio delle insegnanti

� Il CRUCIRAEE, da compilare a scuola con l’ausilio delle insegnanti

� Il CONTA RAEE, da compilare a casa con l’aiuto dei genitori



Il libricino dei RAEE
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I contenitori posizionati a scuola



Perché è importante la RD dei RAEE

� MATERIALI PREZIOSI RECUPERABILI DAI RAEE

� Dai piccoli elettrodomestici (il gruppo R4 oggetto del progetto) si arriva 
a recuperare in media fino al 92% di materiali che possono essere 
riutilizzati. 

� Tra le principali risorse contenute nei piccoli RAEE abbiamo:

� metalli ferrosi (52%)

� plastica (24%)

� alluminio (2,2%)

� rame (2,5%)



Perché è importante la RD dei RAEE

Una tonnellata di telefoni cellulari contiene mediamente:

� 110 kg di rame

� 60 kg di ferro

� 15 kg di nichel

� 4 kg di altri metalli preziosi recuperabili, tra i quali oro e argento.



Perché è importante la RD dei RAEE

� Con 50 vecchi personal computer si ottiene una fede in oro da 10 grammi

� Da 5 lavatrici riciclate si ottiene una bicicletta

� Dalla consolle di un videogioco si ottengono 150 penne

� Dal vetro di 30 vecchi televisori si ottengono piastrelle per una appartamento di 
70 mq


