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Circ. n. 238                                                                                                                                             Rho, 03/02/2019   

Ai docenti 
Al Personale ATA 

Agli studenti  
Ai genitori  

  
Oggetto: Progetto L’Ultimo Samu…RAEE – Punto di Raccolta RAEE R4 
 
La crescente diffusione di apparecchi elettrici ed elettronici determina spesso il rischio di abbandono degli 
stessi nell’ambiente o in discariche oppure un errato conferimento da parte dei cittadini con conseguenze 
di spreco di materie prime nobili. 
Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono 
composti (metalli preziosi), come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, 
evitando così lo spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre a 
favorire la sostenibilità ambientale. 
 
L’I.T.  Mattei, attento a far acquisire agli studenti la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere 
lo sviluppo sostenibile, propone agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale scolastico, un progetto di 
educazione ambientale, “L’Ultimo Samu…RAEE”, affinchè tutti imparino a gestire e smaltire correttamente  
i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). 
I ragazzi delle classi del biennio saranno protagonisti di un programma che unirà alle attività di 
informazione sui RAEE anche una vera e propria attività di raccolta delle piccole apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (PAED). 
Nei prossimi giorni alcuni studenti del biennio passeranno nelle classi per dare le prime informazioni e 
distribuire materiale illustrativo per attivare il punto di raccolta allestito nel cortile dell’Istituto – in 
prossimità dell’area parcheggi. 
Si confida nella collaborazione di tutti i docenti nel sostenere e promuovere le iniziative volte alla 
realizzazione del progetto. 
 
La referente del progetto  
Prof.ssa Lucrezia Triggiani 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PER UN MONDO PIU’ PULITO 

IL MATTEI E’ IL PIU’ AMBITO 
 

PUNTO RACCOLTA RAEE R4 presso  I.T. “E. Mattei” - Rho 

 

 

 

 Cosa posso Portare? 

Apparecchiature illuminanti e altro 

per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, 

computer, unità centrale, mouse, tastiera, stampanti, fax, telefoni cellulari, 

videoregistratori, apparecchi radio, bilance, spazzolini elettrici, strumenti musicali, 

video giochi, console, giocattoli elettrici, stufa elettrica, chiavetta usb, rasoi elettrici, 

auricolari, asciugacapelli, microfono e molto altro che sia 

elettrico/elettronico. 

 

                                                        

 

 

                           

 



 
 
 

                            

         

 

 

 

    

L’Ultimo Samu…RAEE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Progetto di comunicazione ed educazione ambientale avviato per 

insegnare cosa sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

e come vanno gestiti. Rappresenta il naturale completamento di un 

percorso virtuoso destinato a rendere sempre più diretta e continuativa 

l’interazione fra i soggetti interessati dal tema RAEE (cittadini, centri di 

raccolta, CdC RAEE). L’ambizioso obiettivo soggiacente è quello di rendere 

le  scuole, in un prossimo futuro,  non solo luoghi di apprendimento della 

corretta gestione, ma laddove è possibile, veri e propri centri permanenti 

di raccolta.   

 


