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Oggetto: Programma regionale di prevenzione dei rifiuti. Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti (SERR) 2016.
Nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2016, che si terrà
dal 19 al 27 novembre 2016, l’Assessorato territorio e ambiente promuove alcune attività di
educazione ambientale nelle scuole valdostane, in particolare:
- il “Gioco EcolOca” (destinato alle classi 5e di scuola primaria): predisposto dagli uffici della
struttura Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, l’attività promuove una breve sessione ludicoformativa. Ad opera degli esperti dell’Assessorato e/o delle autorità di SubAto, il gioco, corredato
delle istruzione e del dado da costruire, è finalizzato a illustrare la corretta raccolta differenziata dei
rifiuti in Valle d’Aosta;
- sessione formativa (destinata alle classi 3e di scuola secondaria di primo grado): l’attività vuole
focalizzare l’attenzione sulla corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione al tema 2016
della SERR “Riduzione dei rifiuti e degli imballaggi”. Con l’utilizzo di una presentazione in Power
point, immagini e brevi filmati, i ragazzi saranno sensibilizzati sui problemi ambientali relativi ai
rifiuti e allo loro gestione al fine di adottare comportamenti responsabili e consapevoli. E’ prevista, a
conclusione del percorso formativo, una visita accompagnata dai tecnici Valeco al Centro regionale
di smaltimento dei rifiuti di Brissogne.
Per partecipare alle attività sopra descritte, è necessario compilare il modulo di adesione
allegato e inviarlo alla struttura Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque entro e non oltre il 28
ottobre 2016, indicando anche il giorno della settimana, tra il 21 e il 25 novembre, in cui effettuare
l’attività, il numero di partecipanti e l’orario (durata prevista ore 2). Si precisa che è possibile
proporre una data diversa e/o successiva.
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Si precisa, inoltre, che il progetto è totalmente gratuito e che i locali per lo svolgimento
delle attività, messi a disposizione dell’istituzione scolastica partecipante, dovranno essere dotati di
videoproiettore, microfoni e collegamento internet.
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa
presso i docenti.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
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