
Gentile dirigente scolastico, gentili collaboratori scolastici e gentili insegnanti,

 nel territorio in cui Etra spa si occupa del servizio rifiuti è stato raggiunto il  74,8% di raccolta differenziata (dato 
medio 2019, compreso il compostaggio domestico). Nelle scuole invece la situazione è diversa. Molto spesso la 
carta e soprattutto gli imballaggi di plastica finiscono nel secco residuo facendo aumentare sia i danni ambientali 
che i costi di gestione. 

 A tale proposito vi proponiamo di aderire al progetto di Etra Academy “Separati in Classe 2.0”, ancora più 
incisivo della versione precedente e che consiste nel seguente programma:

1. Adesione al progetto tramite mail progettoscuole@etraspa.it 

2. Incontro formativo di un’ora circa con dirigenza, insegnanti referenti per l’educazione ambientale e 
rappresentanti ATA da svolgere possibilmente tra settembre-ottobre o a giugno.

3. Sopralluogo nei locali scolastici per valutare la dotazione di contenitori da interno. L’eventuale reintegro 
con materiale fornito da Etra sarà gratuito se la scuola dichiarerà di impegnarsi a portare avanti il progetto con 
impegno per i successivi 5 anni o più.

4. Entro fine ottobre gli insegnanti dovranno scegliere almeno un laboratorio per classe sul tema rifiuti proposto 
da Etra (nessun costo per la scuola) da far svolgere ai ragazzi.

 Elenco proposte: https://www.etraspa.it/etra-academy/progetto-scuole.
 In caso di scuole secondarie di primo o secondo grado con numeri elevati di sezioni, si raccomanda di 

scegliere l’attività “Analisi dei rifiuti” per le classi prime mentre per le altre aderire alla proposta “Il rifiuto dei 
rifiuti”, la quale consiste in una presentazione dinamica da svolgere nell’aula magna raggruppando fino a 5 
classi insieme per un’ora circa. 

5. In contemporanea verranno forniti i nuovi contenitori da interno (se non già presenti) insieme a delle locandine 
specifiche e sarà necessaria una circolare da parte della dirigenza scolastica da far leggere a tutti gli studenti 
e da far recapitare ai genitori. Nel testo si preciserà che dalla data ____ (appena finiti i laboratori con le 
classi) la scuola farà un salto avanti verso una maggiore sostenibilità ambientale e che tutti (alunni, docenti, 
amministrativi, collaboratori e genitori) dovranno collaborare se non vogliono ritrovarsi il futuro “sommerso” di 
rifiuti. 

6. Per verificare l’andamento, verranno scattate varie foto ai contenitori da interno post ricreazione prima della 
data ____ della circolare e successivamente, trascorsi almeno 3 mesi, verranno rifatte a sorpresa le stesse 
fotografie. In caso di buoni risultati, la notizia verrà diffusa da Etra sui mass-media locali  e alla scuola verrà 
fornito un attestato di merito.

Grazie mille per la collaborazione e buon lavoro! 
Maggiori info a: progettoscuole@etraspa.it oppure tel. 049 809 8505
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