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Acireale, 4 dicembre 2019 

"Ragazzi in prima linea per promuovere la raccolta differenziata: continua la campa-
gna di sensibilizzazione nelle scuole". 

Continua la campagna di sensibilizzazione con gli alunni delle scuole per spiegare come 
funziona la raccolta differenziata porta a porta. 
Dopo gli eventi sul tema realizzati il mese scorso con gli studenti degli Istituti Comprensivi 
“G. Rodari” e “G. Pasini”, l’Ufficio Ambiente del Comune di Acireale organizza nuovi ap-
puntamenti che si aggiungono al calendario degli incontri in programma, ed ora è la volta 
dell’ I.C. “Fuccio La Spina” di Via Monetario Floristella.  

“ Inizieremo lunedì 9 dicembre - dichiara l’assessore all’ambiente, Daniele La Rosa - con le 
classi della scuola primaria e a seguire l’indomani con le secondarie di primo grado. Gli 
studenti saranno intrattenuti con riflessioni, brevi interviste, interazione e sensibilizzazione 
sulle buone pratiche della differenziata. 
Queste attività mirano ad attivare un processo di responsabilizzazione dei bambini che di-
ventano protagonisti della differenziata, con il compito di controllare, a scuola e a casa, i 
comportamenti degli adulti in quanto i più piccoli sono i veri agenti del cambiamento in 
questo ampio processo di trasformazione delle nostre abitudini in cui tutti siamo impegnati. 
La scuola, si occuperà anche di nominare un “eco capitano” in ogni classe, che vigili sul 
corretto conferimento dei rifiuti da parte di compagni e insegnanti durante la merenda. 
Verranno consegnate alla scuola, oltre a materiale didattico illustrativo sulla differenziata - 
conclude La Rosa - anche due compostiere per l'iniziativa "mense a rifiuti zero", un progetto 
che ha la finalità di ridurre significativamente la quantità di rifiuti organici generati nelle 
mense scolastiche e per far comprendere agli alunni come avviene l’operazione di compo-
staggio, che da rifiuto può diventare una risorsa per la terra. 
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