


 
 

 
Comunicato Stampa 06 MARZO 2008

Ecogazebo Scuola 2008: ragazzi alla scoperta della 
raccolta differenziata.  
 
Prende il via il Tour “Ecogazebo Scuola”, un viaggio alla scoperta della raccolta differenziata che coinvolge i ragazzi 
di tutte le scuole elementari e medie di 14 comuni di Puglia e Basilicata. Circa 180 mila il numero degli abitanti dei 
comuni che hanno aderito al progetto e 20 mila gli alunni delle scuole elementari e medie direttamente interessati. 
 
L’iniziativa, promossa dalla Serveco srl in collaborazione con le Amministrazioni Comunali nell’ambito delle azioni di 
comunicazione ambientale per l’anno 2008, rappresenta un elemento importante per instaurare un contatto diretto con i 
ragazzi, le loro famiglie e il territorio: l’obiettivo è promuovere maggiormente la cultura del rispetto per l’ambiente. 
 
“Ecogazebo Scuola” vede anche il patrocinio dei consorzi COMIECO (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica), COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti 
di imballaggi in plastica) e il supporto dei volontari del WWF attivati in ciascun comune coinvolto dall’iniziativa.  
 
Personale qualificato cercherà di avvicinare in maniera simpatica e giocosa i ragazzi al mondo dei rifiuti e della raccolta 
differenziata. Ad animare la giornata ci saranno degli “Artisti di strada” che si esibiranno in brevi spettacoli, ma, 
soprattutto, sarà presente per la prima volta “Mr. Rieccolo”, mascotte dell’iniziativa, che coinvolgerà grandi e piccoli 
con giochi ecologici, quiz, disegni, ecc…  
 
“Ecogazebo Scuola” prevede tra l’altro l’allestimento di una mostra ecologica con pannelli mobili ed espositori che 
guideranno i giovani coinvolti, con l’aiuto di un tutor esperto, lungo i percorsi virtuosi della raccolta differenziata. 
 
Si forniranno inoltre informazioni, chiarimenti e consigli sul conferimento dei rifiuti riciclabili, sui servizi attivati nel 
comune e sulle problematiche legate ad una gestione moderna della risorsa rifiuto. “Ecogazebo Scuola” sarà anche una 
buona occasione per distribuire a genitori, insegnanti e a chiunque fosse interessato, le buste per il servizio di raccolta 
differenziata “porta a porta” (nei comuni dove è attivo). 
 
“Ecogazebo Scuola” farà tappa nelle province di Bari, Taranto, Brindisi e Potenza. Il primo comune ad ospitare 
l’iniziativa sarà Avetrana il 10 marzo 2008 in Piazza Unicef, a seguire: Ceglie Messapica (11 marzo, Piazza Falcone 
- Borsellino), Crispiano (12 marzo, Cortile Scuola Elementare “Mancini”), Faggiano (13 marzo, zona antistante 
Scuola Media “Granata”), Fragagnano (28 marzo, Piazzale Toniolo), Grottaglie (31 marzo, Piazza Principe di 
Piemonte), Maruggio (1 aprile, Cortile Istituto “Petrarca”), Monteiasi (2 aprile, Cortile Scuola “Da Vinci”), Palagiano 
(3 aprile, Cortile Scuola Elementare “Giovanni XXIII”), Palazzo San Gervasio (4 aprile, Cortile Scuola Media 
“Galilei”), Rutigliano (7 aprile, Piazza XX Settembre), San Michele Salentino (8 aprile, Piazza Marconi), San Vito 
dei Normanni (9 aprile, Villa Europa), Villa Castelli (10 aprile, Piazza Ostillio). In caso in cui le condizioni 
atmosferiche non consentano lo svolgersi dell'iniziativa, con i comuni interessati saranno concordate altre date. In 
ciascun comune saranno, inoltre, affissi manifesti murali informativi con l’elenco delle tappe previste al fine di 
consentire la maggiore visibilità possibile all’iniziativa. 
 
Al termine del tour di “Ecogazebo Scuola” sarà indetta una conferenza stampa per illustrare i risultati ottenuti 
dall’iniziativa e i dati sulla raccolta differenziata di ciascun comune gestito dalla Serveco Srl. 
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