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Tonia è una ragazza che va a scuola e a danza, ha tanti amici: trascorre una vita
serena.
Un giorno, al rientro da scuola, si siede sul divano con l’intenzione di guardare il suo
programma preferito, schiaccia il tasto del telecomando della sua Tally, la TV.
Non si accende, ma sente un sospiro addolorato. È Tally:
- Ahimè, Tonia, oggi non posso aiutarti, mi sento poco bene.
Tonia incredula, spalanca gli occhi ed esclama:
- Come, tu parli?
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Scappa via e corre ad avvisare i genitori.
- Mamma, papà, correte…
Rientra con loro nella stanza, ansimando, ma niente… il televisore non parla più.
Il papà controlla la spina, il cavo, preme il tasto, ma non si accende.
- Ormai è andato! Non serve più; portiamolo via, è da un po' di
tempo che dovevamo sostituirlo.
Tonia è triste, gli si era tanto affezionata.
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Lo caricano in macchina per sbarazzarsene.
- Ehi, ma dove mi portate!? Non mi vorrete mica abbandonare in
quel brutto bidone !?
Il padre tra l'incredulo e l’impaurito:
- Comeee? Chi ha parlato?
- Ascoltami, io sono un RAEE, come tanti altri oggetti in casa, e
precisamente un RAEE 3, non puoi buttarmi così.
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Antonia si illumina:
- - É vero, come ho fatto a non pensarci, lo abbiamo studiato a
scuola! Ma sai che i RAEE sono rifiuti speciali e i loro materiali
si possono riutilizzare quasi completamente se conferiti nei giusti
impianti?
Il papà sì lascia spiegare…
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Si dirigono poi presso un rivenditore per applicare il riciclo “1 contro 1”
Con un po’ di tristezza si salutano:
- Ciao Tally…
- Ciao Tonia, parto per un lungo viaggio, mi dispiace lasciarti, ma
chissà che non ci rivedremo.
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A casa Tonia fa ricerche sui RAEE e conclude così la sua relazione da presentare a
scuola:
Dovremmo smetterla di chiamare i RAEE rifiuti,
dovremmo chiamarli RISORSE.

No alla produzione a schema lineare.

Sì alla produzione a

schema circolare.

PRENDIAMO ESEMPIO DALLA NATURA.
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Sono trascorsi più di tre mesi. Oggi è un giorno importante: è il compleanno di
Tonia .
Che sorpresa! Parenti e amici hanno pensato di farle il regalo che tanto desiderava: un
computer
Quando lo accende, le si illuminano gli occhi: sul monitor rivede per un attimo il
sorriso della sua vecchia Tally, che la guarda e le strizza l’occhio…
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