


                                                                                                             

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

Alle Associazioni 

Scalea, 09/11/2015 

 

Il Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi 

in plastica) ha scelto anche tre Comuni calabresi come tappe del concorso promosso sull'intero 

territorio nazionale "Un sacco in Comune. Una sfida per te, un arredo verde per tutti".  

Si tratta di una vera e propria gara tra cittadini, tesa ad incrementare la percentuale di raccolta 

differenziata del multimateriale (plastica, alluminio, acciaio), che si svolgerà nel prossimo mese di 

novembre. L'iniziativa vedrà protagonisti i comuni di Corigliano Calabro, Rossano e Scalea.  

La "sfida" consiste nel raccogliere il maggior quantitativo possibile di multimateriale, in modo da 

aumentare la percentuale di differenziata rispetto ad un periodo di riferimento già individuato.  

Al comune vincitore, ossia a quello che farà registrare la percentuale più alta, sarà assegnato un 

premio consistente in elementi di arredo urbano, con panchine e giochi in materiale riciclato. 

Il Comune di Scalea e l'Azienda Ecoross hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, convinti che 

possa rivelarsi uno strumento utile per sollecitare la buona pratica della raccolta differenziata dei 

rifiuti e stimolare ulteriormente la cultura del riciclo. Chiediamo, pertanto, la Vostra 

collaborazione, affinché tutte le scuole e le associazioni del territorio possano fare proprio lo 

spirito dell'iniziativa e partecipare, con convinzione, entusiasmo e una sana competitività, alla 

gara. Naturalmente, il concorso è anche un pretesto per diffondere maggiormente e in modo 

ancora più capillare l'educazione al rispetto per l'ambiente. 

Come sapete è già stato consegnato il materiale pubblicitario presso le scuole e nel territorio al 

fine di illustrare i dettagli del concorso e le modalità di partecipazione.  

La prossima iniziativa sarà un incontro riservato a Voi, mercoledì 11 novembre alle ore 16:00 

presso la sala Consiliare Via Plinio il Vecchio, al quale Vi chiediamo di essere presenti unitamente 

ai vari responsabili di plesso, rappresentanti dei genitori, di classe e d’istituto e i rappresentanti di 

tutte le associazioni presenti sul territorio. Qualora non possiate essere presenti siate comunque 

disponibili ad incaricare un sostituto a partecipare a questo importante incontro, durante il quale 

sarà illustrato il progetto. 

Per ulteriori informazioni, è possibile utilizzare il seguente indirizzo e-mail:  

ufficiotecnico@ecoross.it. 

 

Sicuri di un Vostro positivo riscontro, certi che comprenderete l’importanza dell’iniziativa, 

porgiamo 

Cordiali saluti. 

  

                                Amministratore Ecoross S.r.l             

          Walter Pulignano 
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