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Premessa
Dal mese di luglio 2013, il Comune di Olevano Romano ha innovato la pratica della raccolta differenziata porta a porta introducendo migliorie
all’organizzazione operativa e, soprattutto, ne ha sostenuto l’avvio con iniziative ed eventi divulgativi che hanno coinvolto gli addetti ai lavori, i
cittadini, gli operatori economici locali, i bambini dell’Istituto Scolastico Comprensivo ed i ragazzi del Liceo Cartesio.
Grazie all’impegno di tutti, senza il quale non si sarebbe raggiunto nessun traguardo, già dai primi mesi del nuovo corso si sono registrati
significativi miglioramenti qualitativi che sono attestati dai monitoraggi mensili messi atto dal Gestore e dell’Amministrazione Comunale.
Benché i risultati, indicativi di una accresciuta consapevolezza civica nonché della volontà, presente e diffusa, di praticare comportamenti
ambientali ancor più positivi, non richiedano commenti, si tratta però solo di un primo passo cui dovranno seguirne tanti altri prima di poter
ritenere consolidato il buono risultato.
Avendo coscienza della precarietà dei numeri, dovranno essere implementate ulteriori attività e progetti per ottimizzare il servizio di raccolta
differenziata portando, di volta in volta, all’attenzione degli utenti la qualità della separazione fatta in casa ed il recupero di altre diverse frazioni di
rifiuti presso l’isola ecologica (es: legno, metalli, oli usati in cucina ecc.) valorizzando il contributo che ognuno avrà dato alla causa ambientale e, se
possibile, remunerando il conferimento dei rifiuti in maniera simbolica ma comunque significativa perché se è vero che i rifiuti non sono oro, alcuni
di essi valgono pure qualcosa.

Soprattutto valgono la qualità e la costanza dei comportamenti che saremo stati capaci di mettere in atto.
Per conseguire ulteriori miglioramenti sarà, quindi, necessario lavorare su più fronti.
Ciò vale a dire che:
1. Certamente occorrerà intervenire su quegli aspetti organizzativi che vengono percepiti dagli utenti come eccessivamente onerosi.
Esempio: istituzione isola ecologica di prossimità, ulteriore frazionamento qualitativo presso isola ecologica per abbattimento costi discarica,
miglioramento fruibilità servizio in zone svantaggiate, perfezionamento ritiro rifiuti taluni operatori economici, ecc.;

2. Ma soprattutto si dovrà
Investire nel tempo presente sulla cultura della qualità perché i più giovani possano vivere il tempo futuro;
Sostenere e sviluppare le buone pratiche in materia di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti. Esempio: compostaggio
domestico, raccolta RAE e pile usate, conferimento inerti in modiche quantità, differenziazione ulteriore dei voluminosi ecc.

Riconoscere agli “utenti praticanti” il valore economico generato dalle loro buone pratiche.
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Esempio di attività ed iniziative che potrebbero essere sostenute con “incentivi ambientali”
A titolo esemplificativo, nella tabella sottostante sono riassunte alcune delle iniziative che si prevede di attivare:

Famiglie

Scuole

Famiglie

Albo Compostatori
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più differenzio meno pago

compostaggio domestico
(stabile)

eco-bonus bambini
(a campagna, ripetibile)

eco-bonus famiglie
(stabile)

In che
consiste

recuperare in modo naturale la
frazione umida al proprio domicilio
ottenendo riduzioni sulla tassa

premiare le buone pratiche
messe in atto dai bambini
con buoni spesa per acquisti
convenzionati di cancelleria

selezione e differenziazione
ulteriore dei rifiuti prima del
conferimento in cambio di buoni
sconto o buoni acquisto

Cosa
richiede

adozione della pratica autonoma
del compostaggio domestico
seguendo regole precise

raccolta di specifici rifiuti e
conferimento a scuola in
determinati giorni da parte del
singolo bambino

separazione aggiuntiva delle
frazioni (meglio se frazioni nobili) e
conferimento di rifiuti
presso l’isola ecologica

migliorare la qualità raccolta,
ridurre quantità e costi del ricorso
ad un impianto di trattamento

educare i giovani cittadini
premiando interesse e
partecipazione

raggiungere livelli di qualità
maggiori e valorizzare le frazioni
“nobili” attraverso semplici
iniziative

target

iniziativa

A che
scopo
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RISULTATI ATTESI
partecipazione
consapevolezza

miglioramento
qualità raccolta
costanza dei risultati

riduzione tasse
cura assidua
dell’ambiente
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330 GIOVANI CITTADINI DI OLEVANO ROMANO CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto
Il progetto Differenzio anch’io, si rivolge ai circa 330 Giovani Cittadini di Olevano Romano che frequentano la scuola primaria
presso l’Istituto Scolastico Comprensivo, cui propone di prendersi cura del futuro e diventare protagonisti dell’attivazione di
un circuito virtuoso di buone prassi.
Più in particolare, il progetto prospetta di anticipare a scuola quanto in seguito potrebbe essere fatto in famiglia per
migliorare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti.
In termini ancora più pratici, ai bambini viene chiesto di fare solo piccoli gesti, oggettivamente misurabili:
 portare a scuola determinate frazioni di rifiuti scelte tra quelle già separate in casa
(es: bottiglie di plastica, giornali, riviste pile esauste ecc);

 consegnarle agli insegnanti che prenderanno nota delle quantità conferite
(serve raggiungere una determinato quota a dimostrazione dell’interesse e delle attenzioni profuse)

Allo scadere del tempo stabilito, chi avrà raggiunto le soglie di riferimento quantitativo e qualitativo riceverà un premio per
aver messo in pratica comportamenti apprezzabili per la tutela dell’ambiente.
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Per non banalizzare il senso dell’iniziativa, il premio sarà costituito da due diversi riconoscimenti che fanno riferimento sia alle
nostre tradizioni culturali in tema di paesaggio e ambiente che a simboliche quantità economiche che possono derivare dalla
remunerazione del valore attribuibile ai rifiuti raccolti.
I premi devoluti consisteranno perciò in
 visite al Museo con l’assistenza di un accompagnatore che
illustri il valore del paesaggio per la cultura e lo sviluppo
della nostra comunità;
 un simbolico controvalore economico con cui acquistare un
minimo di beni utili per lo studio (cancelleria ecc).

NE POTRANNO USUFRUIRE TUTTI PARTECIPANTI A PRESCINDERE
DALLA QUOTA DI RIFIUTI CONFERITI
VIENE ATTRIBUITO IN PROPORZIONE ALLA QUANTITÀ DI RIFIUTI
CONFERITA E ALL’INTERESSE DIMOSTRATO

Il progetto fa parte del Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Olevano Romano.

ogni partner ha il proprio ruolo
Ognuno dei partner partecipa alla sua realizzazione secondo la propria identità, vocazione o professione.
AMO-Museo Olevano
Associazione Commercianti

Concorre allo sviluppo culturale dei giovani cittadini con visite guidate al Museo
Facilita la comprensione del valore assistendo i vincitori nelle loro spese

Cittadini Giovani Olevanesi

... faranno la differenziata

Comune
Istituto Scolastico Comprensivo
LazioAmbiente

Riconosce agli “utenti praticanti” il valore economico delle buone pratiche
Promuove la partecipazione dei giovani cittadini
Coopera al ritiro ed alla valorizzazione delle frazioni raccolte
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L’eco tariffario
Il riconoscimento economico avverrà sotto forma di Eco-Bonus ossia un titolo emblematico per denominare più propriamente
un buono acquisto da spendere negli esercizi commerciali olevanesi convenzionati.
Verrà consegnato ai bambini che saranno stati protagonisti delle piccole azioni virtuose realizzate consapevolmente da loro
stessi e delle loro famiglie.
Gli Eco-Bonus verranno distribuiti in base ai criteri riportati nella tabella sottostante:
FRAZIONE RIFIUTO

OGGETTI

PLASTICA
CARTA
PILE ESAUSTE

Bottiglie di plastica per alimenti
Quotidiani e riviste
Batterie di piccole dimensioni

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ECO_BONUS

Quantitativo
(numero oggetti)

Qualitativo
(interesse provato)

ECO_BONUS
(valore medio)

circa

il piano economico
Il costo totale del progetto ammonta a circa € 2000 ed è comprensivo di:
1. riconoscimento economico da devolvere ai bambini pari a € 1655;
2. spese per materiale pubblicitario e brochure informative corrispondenti a circa € 350.
Il progetto viene finanziato dal Comune di Olevano Romano, salvo contributi che dovessero essere erogati da Provincia e Regione.
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5 €uro

Il calendario

24 aprile 2014

presso la Casa
Comunale

tutti i partner partecipano alla
presentazione del progetto e ognuno
illustra il proprio ruolo

CONDIVISIONE PUBBLICA
a seguire

distribuzione di depliant alle famiglie
altre iniziative a
affissione di manifesti
sostegno
distribuzione locandine

PRESENTAZIONE AI BAMBINI

28 aprile 2014

INIZIO EFFETTIVO

5 maggio 2014

PREMIAZIONE

30 maggio 2014

VISITE AL MUSEO CIVICO

secondo calendario scolastico al museo
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a scuola

gli insegnanti coinvolgono e motivano i
bambini in ogni classe partecipante

con assistenza Direttrice e AMO

I partner
Chi siamo

AMO-Museo Olevano
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L’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO onlus) si è costituita il 7
maggio 1989 “non persegue scopi di guadagno, finanziari e di lucro, bensì agisce
esclusivamente per pubblica utilità (art.2, primo comma, Statuto Sociale)”
“prefissandosi come scopo primario di raccogliere, anche attraverso donazioni e lasciti,
conservare e tutelare opere d’arte sia pittoriche che scultoree e letterarie (manoscritti,
lettere ecc) al fine di mantenere vivo l’interesse per l’arte ad Olevano Romano e paesi
limitrofi, méta fin dal settecento di Artisti provenienti da tutta l’Europa. (art.2, punto 1
Statuto Sociale)”.
Attraverso l’impegno gratuito di quanti condividono queste aspirazioni, l’Associazione
ha ripreso il dialogo con la Storia di Olevano e con la tradizione culturale che la
cittadina ha avuto in passato e per la quale si è meritato un ruolo importante nella
pittura di paesaggio europea del XIX secolo. Artisti provenienti da quasi tutti i paesi
Europei, e anche dall’America, hanno visitato e lavorato in questi luoghi: oggi non c’è
nessun grande Museo in Europa e in America che non si vanti avere opere di Olevano.
Nel Museo Centro Studi sono raccolte e custodite oltre duemila opere, tra oli,
acquerelli, disegni, bozzetti, incisioni e sculture, tutte di proprietà dell’AMO, grazie alle
donazioni da questa ricevute per la sua affidabilità: la raccolta si è venuta formando
lentamente e faticosamente, fino a diventare, per particolare originalità, tra le più
notevoli della nostra Regione. La sua unicità sta nella rapprese-ntazione , dalla fine del
‘700 ai giorni nostri, di un seg-mento originale della storia dell’arte europea.
Oggi possiamo trovare nel Museo Centro-Studi di Olevano, opere dal romanticismo

all’arte contemporanea, dal’arte moderna all’informale, dalle grafiche e disegni alle
installazioni.
Tra le opere esposte preme ricordare le 20 incisioni di J.A. Koch “Vedute romane” del
1810, con i relativi “rami” originali ricevuti in donazione nel 1999 dagli Eredi del grande
Artista Austro-Romano-Olevanese. Quello di Olevano è l’unico Museo in Europa in cui
sono sempre esposte queste magnifiche acqueforti.
L’Associazione ha espletato in questi anni un grande lavoro di ricerca, di
documentazione, di esposizione, di organizzazione di convegni internazionali e di
pubblicistica (in italiano, tedesco ed inglese), collaborando spesso con altri musei ed
altri istituzioni italiane ed europee, sviluppando così interesse e partecipazione per il
nostro Museo Centro Studi dalla comunità scientifica internazionale.

Associazione
Commercianti
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E’ l'organizzazione che rappresenta e coordina tutti gli operatori attivi nel settore del
commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni presenti nel territorio del
Comune di Olevano Romano.
Le sue attività sono orientate a promuovere lo sviluppo dei settori rappresentati anche
attraverso una costante attività di inclusione e di tutela.
L'Associazione Commercianti favorisce il dialogo e la cooperazione con gli enti
territoriali, primo tra tutti con il Comune di Olevano Romano, e sostiene il
coinvolgimento degli operatori economici associati in iniziative volte all’integrazione
con la altre realtà locali che operano nel campo della cultura, della difesa del paesaggio
e dell’ambiente.
Promuove inoltre la formazione degli imprenditori o aspiranti tali.

"Non ereditiamo il mondo dai nostri padri ma lo prendiamo in
prestito dai nostri figli" (proverbio dei nativi americani)

Cittadini Giovani
Olevanesi

Viviamo al di sopra delle nostre possibilità.
La Terra sta concedendo a tutto l’Occidente l’equivalente dei generosi mutui subprime,
permettendo alle società del benessere basato sul consumismo sfrenato un tenore di
vita insostenibile.
Il rischio è che dopo aver ipotecato il Pianeta, quando scoppierà la “bolla” dei consumi,
non ci sarà nessuno che verrà a ripianare i debiti o a nazionalizzare le perdite, perché a
quel punto occorrerebbe un’altra Terra.
A lanciare l’allarme è il Wwf in occasione della presentazione dello studio sullo stato di
salute dei sistemi naturali globali e gli effetti causati su di essi dall’intervento umano.
“Se la nostra domanda continuerà a crescere alla stessa velocità, entro metà del
decennio 2030-2040, avremo bisogno dell’equivalente di due Pianeti per mantenere i
nostri stili di vita”, mette in guardia il direttore generale del Wwf Internazionale James
P. Leape.
“Così come uno spendere sconsiderato sta causando la recessione, i consumi eccessivi dice ancora Leape - stanno dando fondo al capitale naturale del Pianeta al punto tale
da mettere a rischio il nostro benessere futuro: negli ultimi 35 anni abbiamo perduto
quasi un terzo del capitale della vita selvatica sulla Terra”.
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Istituto Scolastico
Comprensivo
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L’Istituto Comprensivo Carlo Collodi di Olevano Romano si trova in Piazza Karol Wojtyla,
1 ed aggrega in un solo organismo le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di
primo grado di uno stesso territorio.
Gli uffici di segreteria e il dirigente scolastico sono quindi comuni per tutti i tre ordini di
scuola.
La nuova organizzazione in Istituti comprensivi risponde all'esigenza di ogni istituzione
scolastica di vedersi attribuita autonomia e personalità giuridica grazie ad aggregazioni
forti, che garantiscano continuità nel tempo.
Inoltre pone le basi per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della continuità
verticale: per gli allievi, coinvolti in un percorso educativo unitario dalla scuola
dell'infanzia fino alla secondaria di I grado e per le famiglie, intesa come continuità di
relazione con la medesima Istituzione scolastica.
Crea anche i presupposti per una proficua continuità orizzontale, intesa come sviluppo
di relazioni e sinergie tra scuola e territorio di appartenenza (quartiere, ente locale,
associazionismo, …).
Infine offre alle Istituzioni scolastiche la possibilità di riorganizzare le proprie attività e
di rinnovare il proprio Piano dell'offerta formativa, attraverso un'organizzazione
flessibile e la valorizzazione delle competenze del personale docente.
Sono diverse le iniziative già realizzate insieme al Comune di Olevano Romano.

LazioAmbiente
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Lazio Ambiente SPA è la società della Regione Lazio cui è affidato il servizio di raccolta
dei rifiuti “porta a porta” nel Comune di Olevano Romano.
E’ subentrata al precedente gestore Gaia quando l’intero Gruppo Gaia è stato
ufficialmente ceduto a Lazio Ambiente Spa, società a totale partecipazione della
Regione Lazio, con l’atto di trasferimento sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo
Economico.
In Lazio Ambiente sono dunque confluite le 5 società facenti capo a Gaia, ovvero
Consorzio GAIA, Agensel, Gaiagest, Gaiser, Mobilservice.

Aspetti Organizzativi
Il conferimento degli oggetti differenziati
Nei giorni stabiliti (v. tabella a fianco), i bambini
portano in classe gli oggetti differenziati.
Gli insegnanti ne prendono nota in un
apposito “registro”.

dal 5 al 30 maggio

lu n

mar

mer

gi o

ven

1e classi
2e classi

Gli oggetti vengono poi depositati nei
contenitori forniti dal Comune posizionati
nel cortile della scuola.

3e classi
4e classi
5e classi

Il registro dei conferimenti
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CLASSE ............
cognome

nome

Registro dei conferimenti

giorno conferimento
data 1

data 2
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data 3

numero
data 4

bottiglie

quotidiani e riviste

qualità

pile esauste

attenzione dimostrata

