Crema, ottobre 2019
Prot.
/ca

Egregi Signori Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici comuni serviti
Loro sedi

Oggetto: PROGETTO “00RIF AGENTI AMBIENTALI 2019-20”
Egregio Sig. Dirigente Scolastico,
nell’ambito delle attività di educazione ambientale aziendali, Linea Gestioni promuove anche per
questo anno scolastico il progetto 00RIF AGENTI AMBIENTALI riservato a tutte le Scuole di ogni
ordine e grado dei Comuni del territorio serviti da Linea Gestioni.
Il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli alunni ed i genitori sul tema dei rifiuti abbandonati.
§ Le scuole che aderiranno saranno chiamate a promuovere azioni di recupero dei rifiuti
abbandonati con l’ausilio degli alunni.
§ L’attività di raccolta rifiuti potrà svolgersi sia durante l’orario scolastico sia al di fuori
dell’orario scolastico (soprattutto nel caso la Scuola desideri coinvolgere anche i genitori degli
alunni).
§ La data di 00RIF AGENTI AMBIENTALI potrà essere scelta a piacere dalla Scuola in un periodo
compreso tra i mesi di marzo e maggio 2020 e dovrà essere inoltre comunicata
all’Amministrazione Comunale di riferimento.
§ Linea Gestioni farà pervenire ad ogni Scuola il kit-pulizia composto da sacchi, guanti, tesserini
Agente 00RIF e provvederà al ritiro dei materiali raccolti.
§ Ogni plesso scolastico che parteciperà con un minimo di 15 alunni all’iniziativa, avrà diritto ad
un premio di € 200,00 per l’acquisto di materiale didattico erogato da Linea Gestioni.

Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni del territorio serviti da Linea
Gestioni e prevede l’organizzazione di una giornata di pulizia (raccolta rifiuti abbandonati, così come
gli anni scorsi accadeva con ‘Rifiutando’).
La scuola potrà partecipare a 00RIF AGENTI AMBIENTALI in un periodo compreso tra MARZO E
MAGGIO 2020 decidendo liberamente la data della raccolta rifiuti che potrà essere effettuata anche
in orario scolastico.
Ogni plesso scolastico che partecipa con almeno 15 alunni avrà diritto ad un premio di € 200,00.
MODALITÀ OPERATIVE

Iscrizioni entro il 30/11/2019
Ad iscrizione effettuata, ogni plesso scolastico avrà tempo fino al 18 gennaio 2020 per comunicare
all’indirizzo info@pierolombardi.it:
§ la data 00RIF programmata;
§ il luogo dove si svolgerà la raccolta rifiuti.
L’organizzazione di Linea Gestioni provvederà a:
§ recapitare ad ogni plesso scolastico il kit-pulizia (sacchi, guanti e tesserini Agenti 00RIF) in quantità
sufficienti per il numero di alunni iscritti;
§ predisporre una locandina/calendario 00RIF con l’elenco di tutte le scuole iscritte.
SCUOLE DI CREMA CITTÀ
Per le scuole della città di Crema, il progetto 00RIF si unisce a quello delle ECOAZIONI promosso dal
Comune. Le due iniziative – per gli istituti scolastici della città – verranno pertanto unificate in
un’unica iniziativa, quella di 00RIF.
ISCRIZIONI
Per iscriversi visitare il sito http://www.linea-gestioni.it/progetto-scuola/
compilare ed inviare la relativa form predisposta
INFORMAZIONI
Linea Gestioni, Alessandra Foglio a.foglio@lgh.it - 0373.897120
Piero Lombardi info@pierolombardi.it - 335.5245749
Ad iscrizione avvenuta, saranno inviate ulteriori informazioni dettagliate.

