
 
 
 

 
 

 

In collaborazione con 

 

Prot. n. 4299/2014 

Allegati n. 2 

      Jesi, 11 settembre 2014  

   

         

        Scuole Secondarie di II grado 

        della Provincia di Ancona 

          

       c.a. Dirigente Scolastico 

       p.c. Referente progetti educativi 

 

 

Oggetto: progetto educativo “Riusa in modo Superiore”. 

 

Gentile Dirigente, 

come ormai saprà, dal 1° gennaio 2014 (ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 s.m.i.) l’Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATA Rifiuti - ATO2 Ancona è subentrata ai Consorzi obbligatori della Provincia di 

Ancona CIR33 - Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa e Consorzio Intercomunale Conero Ambiente 

nell’esercizio di tutte le funzioni tecniche, ispettive e comunicative, in tema di gestione dei rifiuti urbani, 

fino all’anno scorso gestite proprio dai Consorzi. Anche l’importante aspetto dell’educazione ambientale 

che da anni CIR33 e Conero Ambiente promuovono nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà dunque 

portato avanti dall’ATA Rifiuti con lo stesso impegno e la stessa professionalità di sempre. 

Proseguendo il percorso di sensibilizzazione intrapreso negli anni precedenti dai Consorzi, l’ATA, in 

collaborazione con Legambiente Marche e Ludoteca Riù di Santa Maria Nuova, ripropone l’iniziativa di 

“Riusa in modo Superiore”, un progetto che vuole mettere al servizio dell’ambiente la fantasia e lo spirito 

di iniziativa dei giovani, portandoli a fondere queste doti con un sempre più radicato interesse nei confronti 

dell’ecologia e della salvaguardia delle risorse. 

L’iniziativa prevede che ogni partecipante realizzi, assecondando le proprie abilità e specializzazioni, 

una “opera ecologica” a partire da prodotti di recupero (siano essi materiali di scarto destinati al riciclo o 

oggetti vecchi e non più funzionanti, o ancora scarti di produzione). 

L’opera in questione potrà essere di qualsiasi tipo: una scultura, un’apparecchiatura, un gioco, ecc., e 

potrà essere fatta con qualsiasi genere di materiale (carta, plastica, ecc.) o anche con più materiali. 



 
 
 

 
 

 

In collaborazione con 

Le classi iscritte potranno anche richiedere un incontro in aula per approfondire le tematiche 

affrontate nel progetto. 

A conclusione dell’anno scolastico, l’ATA organizzerà una manifestazione pubblica durante la quale a 

tutti i lavori sarà dato risalto e valore. 

Il progetto è dedicato sia alle classi che ai singoli studenti degli Istituti Superiori di I e II grado della 

provincia di Ancona ed è finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani verso le corrette pratiche del riuso e 

del recupero delle risorse. 

MODALITÀ PER L’ADESIONE 

Il progetto è interamente finanziato dall’ATA ed è quindi gratuito per gli aderenti; le classi o i singoli 

studenti intenzionati a iscriversi, dovranno far pervenire, tramite e-mail all’indirizzo 

educazione@atarifiuti.an.it o tramite fax al numero 0731.221630, la scheda di adesione allegata, 

debitamente compilata per ogni classe, entro e non oltre venerdì 28 novembre 2014.  

Le opere dovranno essere terminate entro venerdì 17 aprile 2015; il luogo e la data prescelti per 

l’esposizione delle opere e quindi anche per la consegna delle stesse, a carico dei partecipanti, sarà 

comunicato nell’arco dell’anno scolastico tramite l’indirizzo e-mail indicato in fase di adesione. A fine 

esposizione i lavori dovranno essere ritirati, sempre a carico dei partecipanti. 

In allegato alla presente, il file jpg del manifesto che descrive il progetto e che le chiediamo di 

divulgare alle classi. 

 

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: 

- telefono: 0731200969 / 073159804; 

- e-mail: educazione@atarifiuti.an.it. 

 

Con l’auspicio che la presente proposta possa risultarLe gradita, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 

ATA Rifiuti Ancona 
La Direzione pro tempore 

Simonetta Scaglia     Raffaello Tomasetti 


