
RIDUCIAMO day
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA 

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

GIORNO: Venerdì 28 novembre 2014.ORARIO: 8:00 – 14:00.
SEDE: Plessi scolastici “Pio Morelli” e “Olga Rovere”.
DESCRIZIONE: Open day con il coinvolgimento degli studenti e dei genitori.
PARTECIPANTI: Comune di Rignano Flaminio - Assessorato alle Attività Produttive e Ambiente, Istituto comprensivo “Olga Rovere”, Enti Istituzionali e aziende partner del Comune nella campagna di sensibilizzazione “RIDUCIAMO” per la riduzione dei Rifiuti. 

La “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” è un’iniziativa nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea, con l’obiettivo primario di sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholder e tutti i consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire.

  RIDUCIAMO è una campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei Rifiuti del Comune 
   di Rignano Flaminio a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive,  Ambiente e Territorio



 RIDUCIAMO E  RIDUCIAMOday
In collaborazione tra il Comune di 
Rignano Flaminio e le istituzioni 
scolastiche il 28 novembre si terrà un 
open day per studenti e genitori durante 
il quale, attraverso attività ludiche e 
didattiche, laboratori e proiezioni, si 
porrà l'attenzione sul tema della 
riduzione dei rifiuti. Collaborano 
all'iniziativa gli Enti istituzionali e le 
aziende partner del Comune per le 
varie campagne di riduzione rifiuti già 
in atto o in procinto di essere avviate 
sul territorio comunale e più 
precisamente: recupero di abiti e di oli 
usati, utilizzo dei distributori stradali 
alla spina per acqua e sapone, pratica 
del compostaggio domestico, utilizzo 
di shopper in tessuto, riutilizzo dei 
vecchi mobili in legno, informazioni 
generali sugli impianti di recupero e 
riciclo. Completano la manifestazione 
un mercatino per il baratto dei 
giocattoli ed uno "vintage" di abiti 
usati, la realizzazione di un albero di 
Natale con materiali di recupero e la 
proiezione del film "meno 100 kg", 
sulle azioni da compiere 
quotidianamente per la diminuzione 
della quantità di rifiuti prodotti. In 
occasione di RIDUCIAMO DAY, sarà 
lanciato un concorso per gli allievi 
delle scuole medie, destinatari della 
proiezione del film e delle lezioni sul 
compostaggio per la realizzazione di un 
breve video che ponga l'attenzione sul 
tema "riduco i rifiuti e non spreco gli 
alimenti" e uno per gli alunni delle 
scuole elementari che con i loro disegni 
contribuiranno a sottolineare ai grandi 
l’importanza delle azioni di recupero 
degli abiti usati.

E’ la campagna del Comune di Rignano 
Flaminio per la sensibilizzazione e la 
promozione di buone pratiche finalizzate 
alla riduzione della quantità di rifiuti che 
si producono ogni giorno.  Alle attività 
già in essere come i distributori alla spina 
per acqua e detersivi e la raccolta degli 
abiti usati, se ne affiancheranno altre 
come il recupero degli oli usati e la 
valorizzazione di quei prodotti che 
vengono avviati in discarica seppur 
ancora efficienti. Questo secondo la 
regola delle 4 R, riduzione, riutilizzo, 
riciclo e recupero, che ci viene  indicata 
dall’Unione Europea come elemento 
centrale delle politiche di sviluppo 
sostenibile.  Ad un anno dall’avvio della 
raccolta differenziata, che ha raggiunto 
percentuali anche superiori al 70% le  
azioni nell’ambito dei rifiuti si sdoppiano: 
con DIFFERENZIAMO verranno 
rafforzate le azioni, la qualità e i controlli 
per consolidare le percentuali di raccolta 
differenziata, con RIDUCIAMO si 
introdurranno altre buone pratiche oltre a 
quelle già in essere. 
Entrambe le campagne serviranno a 
rafforzare il progetto RIGNANO CITTA’ 
SOSTENIBILE



    Alcuni risultati  già raggiunti.....

I tre impianti di trattamento dell’acqua 
potabile, comunemente dette fontane 
leggere, installate sul territorio di 
Rignano Flaminio erogano ogni giorno 
circa 1.000 litri di acqua che 
corrispondono ogni mese a circa 20.000 
bottiglie di plastica in meno con un 
risparmio per la comunità di circa 
€ 3.500,00.  La mancata produzione di 
queste bottiglie consente anche di 
risparmiare 11.760 lt. di acqua e 30.244 
Kw di energia, 800 kg di rifiuti plastici 
oltre a 1.560 Kg di CO2 non immesse in 
atmosfera. A questi si aggiungono i 
risparmi relativi all’utilizzo di 5 camion 
necessari per il trasporto.
Dati Acquasì

Nel 2013 i cittadini di Rignano hanno 
conferito oltre 98 mila INDUMENTI 
USATI grazie ai quali  Humana ha potuto 
acquistare 2.637 kit di semi di soia o 
piantumare 1318 alberi. Il riutilizzo degli 
indumenti ha consentito di risparmiare 
118.000 tonnellate di anidrite carbonica in 
atmosfera e 197.790 litri d’acqua. 
Il conferimento di questi indumenti, 
equivalenti a 3,62 kg pro capite ha 
permesso al Comune di Rignano Flaminio 
di vincere l’Humana Eco-Solidarity 
Award raggiungendo il miglior risultato 
della provincia di Roma.
Dati Humana

Nel periodo gennaio - settembre 2014 
la raccolta differenziata del Comune 
di Rignano Flaminio ha consentito di 
destinare a recupero 196,77 kg di 
carta e cartone e 127,16 kg di plastica 
che complessivamente hanno 
procurato un introito per le casse 
comunali di € 40.251,00. Questi si 
aggiungono al risparmio derivato dal 
mancato conferimento in discarica.
Dati Ufficio Ambiente.



Ore 10:00 ed ore 12:00 Cortile dell'istituto 
Dimostrazione della pratica del compostaggio 
domestico. A cura di Coop Erica.

Dimostrazione della pratica del 
compostaggio domestico per studenti ed 
adulti, per informare sul possibile uso dei 
rifiuti organici e su come riutilizzare gli 
scarti di cibo come fertilizzante economico e 
di ottima qualità e confronto con le 
esperienze pratiche dei cittadini che già lo 
effettuano nei giardini delle proprie 
abitazioni.

IL PROGRAMMA

ISTITUTO
OLGA 

ROVERE

Ore 9:00 ed ore 11:00 – auditorium. Proiezione per 
studenti e genitori del Film MENO 100 KG  a cura di 
Coop Erica.

Ispirato a uno spettacolo teatrale che ha riscosso notevoli 
consensi Meno 100 chili racconta come si può ridurre fino 
quasi ad azzerarla, la quantità di rifiuti che produciamo ogni 
giorno a casa e al lavoro, passando al setaccio le azioni che 
compongono la nostra quotidianità e per suggerire cosa fare 
per far diminuire la quantità di spazzatura che potrebbe 
generarsi. Dai detersivi alla spina all’acqua del rubinetto, dai 
consigli per produrre il compost direttamente a casa propria 
all’uso degli eco-pannolini, dagli uffici che risparmiano carta 
ed elettricità alle feste di compleanno a zero rifiuti. 
I risultati riusciranno senz’altro a sorprenderci.



Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Cortile dell'istituto : Servizio 
CAM – Centro Ambientale 
Mobile a cura di AVR

Centro informativo sul servizio 
di raccolta differenziata, sulle 
tipologie dei rifiuti speciali che 
possono essere conferiti nel 
CAM e giornata di raccolta 
straordinaria dei RAEE - 
Rifiuti  elettrici ed elettronici

In occasione  di 
RIDUCIAMO DAY,  sarà 
lanciato un concorso per 
gli allievi delle scuole 
medie per la 
realizzazione di un video 
sul tema 
"RIDUCO I RIFIUTI E 
NON SPRECO GLI 
ALIMENTI"
collegato al tema delle 
Giornate di Prevenzione 
Tematiche 2014.



IL PROGRAMMA

ISTITUTO
PIO

MORELLI

Dalle ore e 8:00 alle ore 11:00 – aule scolastiche. 
Stage informativi per bambini alla presenza dei 
genitori sulle pratiche di riduzione dei rifiuti a cura 
delle aziende partner del Comune nella campagna 
RIDUCIAMO, per la sensibilizzazione sulla riduzione 
dei rifiuti.

– Informazione sul corretto smaltimento degli oli vegetali 
usati e sull'inquinamento procurato dalla cattiva gestione 
degli stessi nell'ambiente. A cura di Simploil

– Informazioni sul riutilizzo degli abiti usati e sulle attività 
benefiche derivanti dal recupero degli stessi e destinate ai 
paesi dell’Africa Sub-Sahariana.  A cura di Humana.

– Informazioni sul riuso dei vecchi mobili in legno e sul 
loro ammodernamento estetico con realizzazione di un 
albero di Natale con materiali di recupero. A cura di 
Shabby Chic e Manuela Da Ponte.

– Informazioni sull'utilizzo dell’acqua alla spina, sulla 
riduzione delle emissioni inquinanti derivate dall’assenza 
di imballi ed installazione di un impianto per il trattamento 
dell’acqua potabile nella scuola. A cura di Acquasì.

– Informazioni sull'utilizzo di sapone alla spina e sulla 
riduzione delle emissioni inquinanti derivate dall’assenza 
di imballi. A cura di Tecnozip.

– Attività ludico-educativa: “Scarty”, un gioco di carte con  
tema il mondo dei rifiuti. A cura della Provincia di 
Roma – Osservatorio Provinciale Rifiuti.

– Informazioni generali sulla raccolta differenziata e 
sull'importanza dell’avvio di buone pratiche per la 
riduzione di rifiuti.  A cura di AVR.



Allestimento di SPAZI 
INFORMATIVI della 
campagna RIDUCIAMO 
per la sensibilizzazione 
alla riduzione dei Rifiuti.

Porta i giocattoli che non usi 
più e scambiali con  altri che 
ti piacciono!

INOLTRE...

Realizzazione 
dell’ALBERO DI NATALE 
con materiale di recupero.

Installazione di 
un impianto 
di trattamento 
dell’acqua potabile 
nell’edificio scolastico.

MERCATINO VINTAGE con 
gli abiti provenienti dal 
Punto vendita Humana di 
Roma, il cui ricavato sarà 
devoluto per progetti di 
solidarietà.

  E SOPRATTUTTO...
    IL BARATTO DEI 
   GIOCATTOLI (ORE 11)



ALCUNE BUONE PRATICHE 

PER LA RIDUZIONE

Faccio la doccia in 5 minuti

Acquisto un pannello fotovoltaico

Uso saponi eco compatibili

Spengo la luce quando esco da una stanza

Riduco il riscaldamento in casa

Utilizzo carta riciclata
Riduco l’uso dell’automobile

Uso pile ricaricabiliUso prodotti locali

Non compro i prodotti usa e getta

Utilizzo la lavatrice nelle ore serali

Spengo i led degli apparecchi elettronici

Non spreco gli alimenti

Faccio bene la raccolta differenziata
Uso lo shopper riutilizzabile per fare la spesa

Acquisto prodotti alla spina

Sostituisco le lampadine ad incandescenza 
con quelle a basso consumo

uso i tovaglioli di stoffa


