
                                                                           

                 

          

 

 

    
 

Comune di Sciacca                       
 

“CONOSCO, CAMBIO E PREVENGO” 
Sensibilizzare i Cittadini alla RIDUZIONE, alla DIFFERENZIAZIONE e 

 alla PREVENZIONE dello spreco dei rifiuti.  

 
PROGRAMMA delle AZIONI 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 
Ore 08.30 – 13.30 Centro Comunale di Raccolta, c.da Perriera.  
Raccolta Straordinaria dei Rifiuti Pericolosi: Toner, cosmetici, batterie, vernici, pesticidi, 
lampadine e RAEE “Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

 
GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019 

Ore 09.00 Scuola Elementare “Mariano Rossi”. 
Teatrino di marionette con protagonisti, oltre i bambini, una scimmietta e un operatore 
ecologico operante con il vecchio metodo di raccolta stradale non differenziata. Ai 
bambini sarà spiegato il metodo di raccolta differenziata e come espletare la raccolta 
differenziata in maniera corretta. 
Dopo la spiegazione i bambini interagiranno con le marionette e spiegheranno loro 
come effettuare la raccolta differenziata. 
I bambini saranno coinvolti:  
- in una lezione ambientale che verterà sulla spiegazione dell’intero ciclo della carta, 
della plastica, del vetro, del metallo, dell’organico e del secco residuo; 
- in giochi tradizionali quali la caccia al tesoro della carta, con individuazione della carta 
e successiva spiegazione. 
Sarà allestito uno stand informativo sulla raccolta differenziata e n. 5 totem ciascuno 
rappresentativo delle varie frazioni merceologiche (carta, vetro, plastica, metalli, 
organico) che serviranno per interagire con i bambini. Ai bambini, infine, sarà fornita una 
carpetta con materiale didattico illustrativo e un gadget. 
 
Ore 11.30 Scuola Media “Ignazio Scaturro”. 
Incontro di formazione ed educazione ambientale sulla raccolta differenziata. Sarà 
illustrato l’intero ciclo di raccolta delle varie frazioni merceologiche quali carta e cartone, 
plastica, metalli, vetro, organico e secco residuo. 

 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

Ore 08.30 – 13.30 Centro Comunale di Raccolta, c.da Perriera.  
Raccolta Straordinaria dei Rifiuti Pericolosi: Toner, cosmetici, batterie, vernici, pesticidi, 
lampadine e RAEE “Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 
 
 

Assessore alla Gestione dei Rifiuti                                                        Assessore alla Pubblica Istruzione 
       Avv. Carmelo Brunetto                                 Il Sindaco                          Prof.ssa Gisella Mondino                

     Prof.ssa Avv. Francesca Valenti                   


