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Due classi della scuola media vincono il concorso "Raccogliamo valore"
sul recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici
La seconda edizione del concorso di Ecolamp ha visto la partecipazione di 936 scuole, con elaborati riguardanti il riciclo e riuso di apparecchi elettronici ed elettrici
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ue classi della scuola media di San Valentino in A.C., la prima B e la seconda A, hanno vinto il primo e secondo premio nella

categoria "Scuola secondaria di primo grado" alla seconda edizione del concorso scolastico "Raccogliamo Valore", dedicato ai temi

della raccolta differenziata, del riciclo e dell'economia circolare, con un particolare focus sui Raee e organizzato da Ecolamp.

Gli elaborati sono stati valutati da una giuria interna e premiati anche in base ai like raccolti tramite la condivisione sui social. Ogni classe

vincitrice ha avuto buoni per l'acquisto di materiale scolastico del valore di 450 euro e 200 euro.

Hanno aderito 936 scuole e 1.096 docenti, per un totale di 2.233 elaborati scolastici, 111 dei quali hanno partecipato al concorso. L'obiettivo

del concorso è quello di sensibilizzare gli studenti sul tema della salvaguardia dell'ambiente anche attraverso il riuso e riciclo dei rifiuti

elettronici come smartphone, giochi elettronici, lampadine, elettrodomestici e tanti altri apparecchi elettrici ed elettronici che possono tornare in

vita diventando, appunto, Raee.

(il disegno vincente della classe prima B)
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Si parla di
concorsi rifiuti scuole
Sullo stesso argomento

GREEN

Montesilvano: sindaco e assessore raccolgono i rifiuti alla foce del Saline assieme ai volontari di Plastic Free [FOTO]

I più letti

GREEN

Rapporto Cerved: Pescara è la provincia del Mezzogiorno più sostenibile1.

GREEN

Ad Alanno un gruppo di cittadini si organizza e trascorre la domenica raccogliendo rifiuti abbandonati [FOTO]2.

CENTRO

Per la Giornata mondiale della Terra i bambini della primaria Illuminati raccolgono i rifiuti in spiaggia3.

GREEN

Domenica 6 giugno giornata ecologica con la riqualificazione e pulizia dell'area “Fonte Vecchia” di Lettomanoppello4.

GREEN

A Spoltore in arrivo una "Giornata ecologica" per il conferimento di rifiuti ingombanti5.

In Evidenza
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