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OGGETTO:  Partecipazione al premio “Comuni Virtuosi” 2016 

Progetto: “10 e Lode per la carta” 

Categoria: RIFIUTI 

 

 

Gentilissimi membri della Commissione Giudicatrice, 

il Comune di Bonefro intende candidarsi al premio “Comuni Virtuosi” 2016 con il progetto “10 e 

Lode per la carta”.  

Tutto è partito come un gioco, come una sfida tra bambini e ragazzi delle scuole del paese. Ma 

forse nessuno avrebbe mai immaginato che alla fine, dopo tanto impegno, settanta alunni avrebbero 

raccolto quasi sei tonnellate di carta e cartone in una sola settimana. Basti pensare che in un anno 

si raccolgono circa sette tonnellate e loro sono riusciti ad accumularne sei tonnellate in così poco 

tempo. In effetti, alla base di tutto c’era un concorso ma molte volte le «buone pratiche» iniziano 

proprio dal gioco e dal divertimento, specie se bisogna trasmettere alle nuove generazioni il sistema 

di raccolta differenziata che presto partirà anche a Bonefro.  

Dal 10 ottobre al 17 ottobre è stata posizionata, nella piazza principale del paese, una 

grande isola «mangiacarta»: qui i partecipanti hanno accatastato carta e cartone per riuscire a 

salire sul gradino più alto del podio. Qualcuno avrà pure pensato, scherzando: «Ma dove stava tutta 

questa carta, è stato svuotato qualche deposito». Invece no: pura raccolta di questo tipo di materiali. 

I risultati sono stati strabilianti: in una settimana sono stati raccolti 5849,718 chilogrammi di 

carta, quasi sei tonnellate! Normalmente, in un anno, vengono raccolte circa sette tonnellate. La 

classe riciclona è la quarta elementare, classificata al primo posto con 1922,5 chilogrammi di carta 

conferita, pari al 32,81 per cento del totale. Un risultato notevole, quasi due tonnellate di carta da 

riciclare. Ottimi i risultati anche delle altre classi del nostro istituto scolastico. La classe che ha 

coinvolto il maggior numero di partecipanti è stata la prima media, che ha raccolto 1605,1 

chilogrammi di carta per una percentuale del 27,39 per cento rispetto al dato complessivo. Proprio 
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alla classe prima media, perlatro, va un plauso particolare, per aver creato un sistema di raccolta 

che ha coinvolto gli alunni in un gruppo affiatato, fatto di collaborazione, lavoro di squadra e sinergia. 

È stato bello vederli popolare le strade del paese in gruppo, alla ricerca di carta e cartone da 

riciclare. 

Il tutto è stato monitorato attraverso un sito web che riportava i risultati in tempo reale. 

Da questa gara è emerso un aspetto significativo: «Un dato molto positivo per il nostro 

Comune, che andrà a conferire la carta nell’impianto di recupero, monetizzando il relativo valore. 

Il progetto si è svolto con la collaborazione della ditta EcocontrolGsm, che ha permesso  

di realizzare una iniziativa innovativa così apprezzata ed importante per l’ambiente. 

Riciclare una tonnellata di cartone consente di risparmiare 2,5 tonnellate di legno e 2,5 

tonnellate di emissioni di anidride carbonica.  

Dai bambini e dai ragazzi del paese un esempio di non poco conto. 

Parallelamente a questo progetto, è stata installata a Bonefro la «fontana artificiale» per 

comprare acqua e riciclare la plastica ottenendo così acqua da prelevare gratuitamente. 

Inviamo in allegato i risultati conseguiti dalla fontana dell’acqua. 

Di seguito alcune foto ed il link ad un video: 
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YouTube: raccolta carta bonefro - concorso scuola 

https://www.youtube.com/watch?v=g4_KHeEPzfw&feature=youtu.be 

In attesa, porgo i miei più cordiali saluti. 

Il Sindaco 

 


