
 
 

 
   

Prot.n° 16349/I.8 del 26/11/2022 
Agli studenti e alle famiglie 

A tutto il personale docente e A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

AL SITO WEB 
 
OGGETTO: Iniziativa ambientale “Raccogliamo Valore” del Comune di Lamezia Terme 

 
 
Il Comune di Lamezia Terme ha avviato un progetto ambientale, denominato “Raccogliamo 
Valore”, che ha come obiettivo il corretto recupero di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche), in inglese WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment), ossia ciò che rimane 
di apparecchiature che per un corretto funzionamento hanno avuto bisogno di correnti elettriche o 
di campi elettromagnetici e che sono state progettate per essere usate con una tensione non 
superiore a 1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua. Queste 
apparecchiature dette anche AEE, incluse tutte le componenti e i materiali di consumo che ne 
costituiscono parte integrante, diventano rifiuti quando soddisfano alla definizione di rifiuto del 
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. fondata sul concetto del “disfarsi”. 
 
Tali oggetti sono i piccoli elettrodomestici non più utilizzabili dalle famiglie, i quali potranno essere 
conferiti negli appositi bidoni collocati all’interno dei cortili (in prossimità del Parco Sirianni) della 
sede centrale (n. 6 bidoni) e nei pressi dell’ingresso del plesso (n. 6 bidoni) nel periodo dal 
26/11/2022 e fino al 12/12/2022. Ogni bidone potrà contenere dei rifiuti specifici che saranno 
indicati con apposita targa descrittiva. 
 
Questo Istituto ha ritenuto opportuno aderire al validissimo progetto ambientale e plaude 
all’iniziativa avviata dal Comune di Lamezia Terme e dalla Lamezia Multiservizi S.p.a., 
invita le SS. LL. a condividere le motivazioni e le finalità della stessa iniziativa e ad aderirvi 
conferendo eventuali rifiuti con le caratteristiche indicate negli allegati documenti (rifiuti RAEE 
ammessi) forniti dagli uffici comunali. 

 
   Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Anna Primavera 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/DLGS_152_3_aprile_2006.pdf
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/dlgs_16_01_2008_n4.pdf

