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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
La Consulta Provinciale degli Studenti, nell’ambito delle attività promosse e seguite dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale, si fa promotrice d’intesa con l’ASM Terni ed il Comune di Terni, di un 
progetto di raccolta differenziata che coinvolga attivamente tutti gli Istituti Scolastici sia del 
territorio comunale che di quello provinciale. 
Il progetto, denominato Eco-School’s Net intende convogliare varie iniziative di raccolta, già in atto 
in molte scuole del territorio, al fine di dare risposta attiva alle istanze di risparmio energetico e di 
riduzione della produzione di rifiuti;  per quanto attiene gli istituti localizzati nel Comune di Terni lo 
stesso è perfettamente integrato con il più generale progetto di sviluppo della R.D. che ASM ed AC 
stanno mettendo a punto.  
In particolare in ogni Istituto verranno introdotti, in ciascuna aula, tre contenitori: l’uno per la 
plastica, poi carta e lattine; altri aspetti salienti del progetto saranno l’individuazione delle 
“Sentinelle Ecologiche”, individuate in ogni istituto tra gli studenti, il cui compito sarà quello di 
controllare l’andamento e gli sviluppi e le modalità  di raccolta differenziata previste dal progetto e 
la consegna di una “Eco-Card” che permetterà la quantificazione delle tre tipologie di materiali 
conferiti e l’introduzione di sistemi premianti in base al raggiungimento degli obiettivi. 
Inoltre sarà previsto anche un contenitore per raccogliere tappi di plastica: anche questo tipo di 
raccolta sarà parte, del più generale progetto esteso all’intera città, elaborato ed attuato dall’AUCC 
(Associazione Umbra lotta  contro il cancro) e dall’ASM  con la fattiva collaborazione della ditta 
Ferrocart (piattaforma Conai) che vedrà la raccolta e l’invio a recupero dei tappi di plastica con il 
fine sia di aumentare la R.D. stessa ma soprattutto di raccogliere fondi per l’allestimento di una 
postazione per servizi oncologici per diagnosi multidisciplinari nell’Ospedale di Terni.   
Consci delle difficoltà organizzative che un’iniziativa del genere comporta gli studenti della 
Consulta e l’USP confidano nella piena condivisione del progetto da parte di tutti i soggetti 
protagonisti e di tali problematiche dibatteranno nell’incontro organizzato insieme ad ASM ed al 
Comune di Terni  il 10 Maggio dalle ore 10 alle 12 presso l’Auditorium dell’Istituto Casagrande di 
Terni: a tale iniziativa, che tra l’altro si svolge anche nell’ambito della “Giornata Nazionale dei 
servizi Pubblici Locali” parteciperanno oltre ai soggetti promotori i dirigenti scolastici, i 
rappresentanti della Provincia di Terni , dell’AUCC e della ditta Amadei. 
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