
S.E.R.R. 2013
Ancora una decisa partecipazione di ASIA Napoli alla Settimana Europea per la Riduzione dei

Rifiuti

Dopo il contributo che ASIA ha offerto in questi anni alla SERR e con il prestigioso risultato dello
scorso  anno,  quando  l’iniziativa  scolastica  proposta  di  “  Peer  Education”  è  stata  scelta  ed  ha
raggiunto la finale nazionale di Roma classificandosi al terzo posto assoluto, anche per l’edizione di
quest’anno la partecipazione di ASIA si caratterizza per un’azione a tema di decisa sensibilizzazione
e replicabilità. 
In particolare durante la Settimana Europea 2013, ASIA si  propone il  diretto coinvolgimento di
quaranta Istituti Scolastici, scuole pronte a diventare esempio da seguire per tutti gli istituti della
Città.
Gli Istituti scolastici coinvolti nella prima fase, sono scuole che per 2 mesi ed esattamente dal 14
ottobre al 14 dicembre, già partecipano ad una gara di raccolta differenziata della frazione plastica
PET. Ed allora proprio in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei  Rifiuti i  Plessi
scolastici saranno oggetto di incontri a tema al fine di dedurre come realizzare un ulteriore salto di
qualità collaborativo. Benissimo raccogliere in modo differenziato, ma importante è  iniziare ad
introdurre comportamenti semplici volti alla riduzione a monte della quantità di rifiuti prodotta
(come lo stesso PET).

In dettaglio e sull’esempio delle novità introdotte già all’interno delle stesse sedi aziendali sparse
entro  i  confini  del  Comune  di  Napoli,  ASIA  favorirà  l’introduzione  nelle  scuole  di  nuovi
comportamenti:
• OPZIONI PER LA GESTIONE DEI BICCHIERI ACQUA
Ogni alunno può portarsi il bicchiere di vetro/plastica riciclata non monouso da casa. Per il lavaggio
si agisce sanificando e dedicando un lavandino allo scopo. Uno all’interno dei bagni delle alunne ed
uno all’interno dei bagni degli alunni.
• OPZIONE PER LA GESTIONE BICCHIERI PER EVENTUALI BEVANDE CALDE: 
La scuola fornisce un bicchiere di vetro grande. In particolare il personale di Segreteria, il personale
ATA  e la stessa Presidenza, anche per non incentivare ulteriormente la preparazione e l’assunzione
di  caffè  durante  l’orario  lavorativo  (resterebbero  i  bicchierini  in  dotazione  alle  macchinette
professionali,  attualmente forniti  da ditte esterne, salvo modifiche dei contratti  in essere),  non
otterrà bicchierini a cura dell’istituto scolastico. Chi vorrà potrà usare un bicchiere di vetro grande
fornito  dalla  scuola  o  portarsi  un  bicchierino  di  vetro  da  casa.  Se  vi  è  qualche  macchinetta
professionale in cui  il  fornitore non consegna i  bicchierini  insieme alle  cialde,  tali  macchinette
saranno usate con bicchierini personali o con bicchierini compostabili, nel caso di ospiti.
Ancora una forte sinergia tra Comune di Napoli ed ASIA e con lo stesso Assessorato all’Istruzione
che, grazie ad una lettera a tema inviata a tutte le Scuole elementari e medie della Città, sostiene
con forza l’impegno di ASIA. Una proposta aziendale per la SERR 2013, semplicemente a supporto
della disponibilità delle scuole all’introduzione di iniziative utili alla riduzione a monte dei rifiuti
prodotti. 


