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OGGETTO: Campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata rivolta alle scuole primarie e 
secondarie situate nel Comune di Salerno e indetta da Salerno Pulita S.p.A. 

 

L’I.C. MATTEO MARI ha aderito all’iniziativa proposta da Salerno Pulita S.p.A. in   sinergia e   spirito di 

collaborazione con altre organizzazioni pubbliche, come previsto dal PTOF 2022-2025, al fine di favorire 

azioni  concrete di cittadinanza attiva, finalizzate  al  coinvolgimento sia di tutti  gli alunni che delle  loro 

famiglie valorizzando la scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio.  

L’interazione efficace con la rete di strutture locali rientra a pieno titolo nella “Mission” che caratterizza la 

nostra scuola, con il fine primario  di educare ai valori della convivenza civile e promuovere l’autentica 

consapevolezza del “bene comune”. 

L’obiettivo di tale campagna consiste nel sensibilizzare alunni, docenti e personale delle scuole pubbliche 

situate sul  territorio  del   Comune di Salerno ad effettuare una raccolta differenziata di maggiore qualità, 

diminuendo  il  conferimento  del rifiuto non differenziabile, mettendo all’interno delle buste solo materiale 

non recuperabile.  

I destinatari dell’iniziativa sono gli istituti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo 

grado presenti sul territorio del Comune di Salerno che, invitati tramite Pec, hanno manifestato - a partire dalle 

ore 9 di lunedì 6 febbraio 2023 e fino alle ore 13 di lunedì 20 febbraio 2023 - la volontà di partecipare 

all’iniziativa, la quale si svolgerà dal 9 marzo 2023 fino al 2 giugno 2023.  

Il regolamento dell’iniziativa è pubblicato sul sito aziendale www.salernopulita.it ed è inviato, mediante Pec a 

tutti gli istituti partecipanti. Sul sito aziendale ogni settimana sarà pubblicata anche la graduatoria aggiornata 

sull’andamento.  

Tutte le scuole saranno dotate di buste specifiche (1 busta per ogni 100 unità o frazioni di 100), con marchio 

Salerno Pulita, per il conferimento dei rifiuti   non   differenziabili e   dovranno conferire il materiale il giovedì, 

mentre la raccolta avverrà il venerdì (come da ordinanza comunale). 

Il materiale raccolto in ogni istituto/plesso sarà pesato di volta in volta e l’ammontare sarà suddiviso per il 

corrispondente numero della popolazione scolastica (docenti, studenti e personale) al  fine  di stabilire il peso 

pro-capite di rifiuti prodotto.  

Alla chiusura dell’iniziativa, in base ai kg pro-capite prodotti da ciascun plesso, sarà stilata la definitiva 

graduatoria per stabilire i più virtuosi. In caso di utilizzo di buste differenti per il conferimento. saranno 

attribuiti 5 kg di penalizzazione per ogni busta più altri 5 kg per ogni 100 o frazione  di  100   dell’intera 

popolazione scolastica, sul totale della giornata.  
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Nei plessi in cui è presente anche una scuola di infanzia i  rifiuti non differenziabili prodotti da quest’ultima  

dovranno essere conferiti nelle  stesse  buste,  con  il logo di Salerno Pulita, ed il loro peso sarà cumulato a 

quello del Plesso di primaria e/o secondaria.  

La Società ha previsto due diverse forme di contributo: di partecipazione e di risultato.   

Un contributo di partecipazione del valore di 500,00 euro ciascuno verrà erogato, tramite bonifico bancario, 

alle prime 15 scuole/plessi del gruppo unico primarie e  secondarie  di primo grado e ai primi   10 istituti/plessi   

delle secondarie di secondo grado che hanno manifestato la volontà di partecipare.  

Contributi di risultato saranno poi erogati, sempre mediante bonifico bancario, ai primi tre più virtuosi del 

gruppo unico scuole/plessi primarie e secondarie di primo grado che avranno prodotto, in rapporto al numero 

della popolazione scolastica, i minori quantitativi di rifiuti non differenziabili.  

Questi sono gli importi dei contributi:  

1° contributo €.4.000,00 , 2° contributo €.3.000,00, 3° contributo €.2.000,00. 

Si confida in una proficua partecipazione alla importante campagna di sensibilizzazione promossa da Salerno 
Pulita S.p.A. 

 

 

 

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


