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Newsletter del Consorzio SEA

Carissimi,
in questi mesi, in tutto il territorio
consortile, verranno attivati nuovi
servizi di raccolta rifiuti. Ci sono numerose novità che trovate elencate
nel presente numero de “L’Ecologico”, nel dettaglio, per ciascun Comune.
Vi ricordo che la raccolta differenziata
è base portante per la salvaguardia
dell’ambiente: per questo l’impegno
che ognuno di noi metterà sarà fondamentale per ottenere un risultato
ottimale.
I nuovi servizi saranno accompagnati
da una campagna di comunicazione,
progettata per coprire tutto il territorio e le sue esigenze, informando
puntualmente su tutti gli aspetti legati alla raccolta e al riciclo dei rifiuti.
Uno dei focus principali riguarderà
le aree montane dove - soprattutto
nel periodo estivo, quando la presenza turistica è massiva - si concentrano le maggiori criticità. Grazie
anche al progetto europeo Intese,
sarà possibile affrontare tali situazioni
anche con soluzioni innovative.
I risultati fin qui raggiunti, comunque,
sono buoni e lasciano spazio a ottime
prospettive future: all’interno trovate
tutti gli aggiornamenti e i contatti
per restare sempre informati.

[+] CSEA si rifà
il look!

Insieme all’attivazione di nuovi
servizi sul territorio CSEA rinnova il proprio logo.
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[+] Progetto scuole

Con il nuovo anno scolastico il
Consorzio SEA si rende promotore…

[+] Intese
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In.Te.Se è l’acronimo di Innovazione Territorio e Servizi, progetto europeo
pagina .08

Gli “attori” della
campagna di comunicazione
Il sorriso di Bernard e Martin Dematteis accompagnerà
la campagna di comunicazione che affiancherà l’attivazione e l’avanzamento dei nuovi servizi di raccolta
rifiuti: i gemelli, infatti, saranno i nostri testimonial
per l’intera durata del servizio.
Una differenziata da RECORD, di nome e di fatto! I
gemelli Dematteis, campioni di corsa in montagna,
scendono in campo per sensibilizzare ognuno di noi
e per prendersi cura in prima persona del territorio a
cui sono legati, in cui vivono e in cui si allenano.

foto archivio …

foto archivio CSEA

Editoriale del Presidente

L’immagine della campagna li vede indicare sorridenti
il Monviso, il re del territorio del Consorzio, a dimostrazione che nulla è impossibile e che tutto si può
migliorare, come loro stessi hanno fatto l’8 settembre
2017 stabilendo il nuovo record di ascesa al Re di
Pietra Monviso, primato record che resisteva da oltre
30 anni!
Lo stesso impegno che mettono in ogni gara lo dedicheranno all’incitamento per migliorare le già buone
performance di raccolta differenziata.

,
N OV I T A

Da oggi siamo anche sui social!
Seguici sulla pagina Facebook: “per una differenziata da RECORD” per
rimanere sempre aggiornato!
Sito web del Consorzio SEA:
https://www.consorziosea.it/

Buona lettura,
Fulvio Rubiolo, Presidente CSEA
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CSEA si rifà
il look!

A partire da novembre 2018, in molti dei
54 Comuni del Consorzio SEA, verranno
attuate delle modifiche ai servizi di
raccolta rifiuti.

Raccolta diﬀerenziata

CSEA: PERCENtuALE dI RACCoLtA dIffERENzIAtA

Insieme
all’attivazione di
nuovi servizi sul
territorio il
Consorzio rinnova
il proprio logo.

La nuova versione conserva i colori
del “vecchio” logo ai quali affianca
una foglia, simbolo dell’impegno
ecologico che il Consorzio mette
nella raccolta differenziata, e una
linea moderna ed elegante.

Aumentato
l’orario di
apertura nel
weekend!

Osservando i dati analizzati (dati
definitivi Regione Piemonte) si
può notare come tra il 2010 e il
2011 è avvenuto un aumento
sostanziale della percentuale
di raccolta differenziata:
tale periodo coincide con
l’introduzione del servizio
“porta a porta” su 27 Comuni che, con questo nuo-

vo appalto, verrà ulteriormente
esteso ad altre 12 municipalità
per un totale di 39 su 54.

Il Consorzio SEA accompagnerà
il nuovo lancio con una intensa
campagna di comunicazione, in
collaborazione con il nuovo appaltatore (il raggruppamento San
Germano-Cooplat-Proteo) attra-

isole ecologiche...
ISOLE ECOLOGICHE
BARGE
CARAMAGNA PIEMONTE
CAVALLERMAGGIORE - invernale (ott-mar)
CAVALLERMAGGIORE - estivo (apr-sett)
FOSSANO
FRASSINO - invernale (ott -mar)
FRASSINO - estivo (apr - sett)
GENOLA
MANTA
MORETTA
PAESANA
PIASCO
RACCONIGI - invernale (ott-mar)
RACCONIGI - estivo (apr-sett)
REVELLO
SALUZZO
SANT'ALBANO STURA - invernale (ott-mag)
SANT'ALBANO STURA - estivo (mag-sett)
SAVIGLIANO
VILLAFALLETTO - invernale (nov - feb)
VILLAFALLETTO - estivo (mar - ott)
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SABATO
Mattina

9:00 - 12:00
8:00 - 12:00
9:30 - 12:00
9:30 - 12:00
9:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 13:00
8:30 - 12:00
9:00 - 12:00
8:45 - 12:45
9:30 - 12:30
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
8:00 - 12:00
9:00 - 12:00
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

Per una differenziata da RECORD
è necessario non abbassare la
guardia e amare e rispettare il
nostro territorio.

ekend
i nuovi orari del we

DOMENICA

Pomeriggio

12:00 - 16:00

Mattina

12:00 - 17:00
12:00 - 18:00
14:00 - 17:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
13:00 - 17:00
14:30 - 17:00
12:00 - 18:30
11:45 - 15:45
14:30 - 17:00
15:00 - 17:00
16:00 - 19:00
12:00 - 16:00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
16:30 - 19:30
14:00 - 17:00
14:30 - 16:30
15:00 - 18:00

9:30 - 13:30
9:30 - 13:30
9:00 - 13:00

In grassetto le modifiche di orario.

verso la Cooperativa ERICA, per
spiegare ai cittadini quali saranno
i cambiamenti messi in atto.

9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00

Dal 1° Novembre 2018 le isole
ecologiche saranno caratterizzate
da un incremento dell’orario di
apertura per un totale di 60 ore
settimanali complessive (ripartite
per ciascuna isola ecologica) al
fine di ampliare la fruibilità del
servizio per i cittadini e le utenze
conferenti.
Gli orari dal lunedì al venerdì non
subiranno variazioni.
Per ulteriori informazioni:
www.consorziosea.it - wikiwaste

L’Ecologico
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Il Consorzio SEA (Servizi Ecologia
Ambiente) assicura il governo, il
coordinamento, la realizzazione,
la gestione dei servizi di raccolta,
trasporto, raccolta differenziata
e relative strutture di servizio dei
rifiuti urbani per 54 Comuni della
Provincia di Cuneo, per un totale
di più di 165.000 residenti.
foto archivio CSEA

Chi è
CSEA

Il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio SEA è composto
da 5 consiglieri: il presidente è
Fulvio Rubiolo e gli altri membri
sono Luca Bosio, Guido Chiesa,
Maurizio Saroglia ed Elena Raso.
Eros Demarchi, sindaco di Castellar, è invece il presidente dell’Assemblea consortile.

CAMBIAMENTI NEI COMUNI

Legenda:
• RSU: Indifferenziato • PAP: Porta a Porta

a partire dal novembre 2018

BAGNOLO P.TE

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

CASTELDELFINO

BARGE

CASTELLAR

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

BELLINO

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

BRONDELLO

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
SETTIMANALE, raccolta CARTA e PLASTICA con frequenza
QUINDICINALE. Verrà attivato il servizio STRADALE di raccolta
ORGANICO.

BROSSASCO

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

CARAMAGNA PIEMONTE

Il servizio di raccolta RSU sarà PAP su tutto il territorio
comunale con frequenza SETTIMANALE. Il servizio di raccolta
dell’ORGANICO sarà PAP su tutto il territorio comunale con
frequenza BISETTIMANALE. I servizi di raccolta CARTA e PLASTICA non subiranno variazioni. Verrà attivato un servizio di
raccolta stradale dei PANNOLINI/PANNOLONI con assegnazione
a coloro che ne faranno richiesta: per maggiori informazioni
rivolgersi agli Uffici comunali.

,

CARDEÈ

Il servizio di raccolta RSU sarà PAP con frequenza SETTIMANALE, il servizio di raccolta dell’ORGANICO stradale e il
servizio di raccolta VEGETALI PAP. I servizi di raccolta CARTA
e PLASTICA non subiranno variazioni.

CASALGRASSO

Il servizio di raccolta RSU sarà PAP su tutto il territorio
comunale con frequenza SETTIMANALE.
I servizi di raccolta CARTA e PLASTICA non subiranno variazioni.

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.
La frequenza del servizio di raccolta RSU diventerà SETTIMANALE. Verrà attivato il servizio di raccolta dell’ORGANICO
STRADALE. I servizi di raccolta CARTA e PLASTICA non subiranno variazioni.

CAVALLERLEONE

Il servizio di raccolta RSU sarà PAP su tutto il territorio comunale
con frequenza SETTIMANALE, mentre i servizi di raccolta CARTA
e PLASTICA non subiranno variazioni. Tutti i servizi raccolta
rifiuti (RSU, CARTA e PLASTICA) saranno effettuati PAP su tutto
il territorio comunale: spariranno quindi i punti di accumulo.
Verrà attivata la raccolta stradale dell’ORGANICO e potenziata
la raccolta stradale dei VEGETALI.

CAVALLERMAGGIORE

Il servizio di raccolta RSU sarà PAP su tutto il territorio
comunale con frequenza SETTIMANALE. Verrà attivato il
servizio di raccolta stradale dell’ORGANICO sul concentrico e
nei centri frazionali maggiori. Verrà istituita, per il concentrico,
la raccolta PAP dei PANNOLINI con frequenza BISETTIMANALE
mentre, per la parte esterna al concentrico, saranno dislocati
2 cassonetti nelle frazioni principali (Madonna del Pilone e
Foresto). Sempre a Madonna del Pilone e Foresto verrà attivato
un servizio di raccolta stradale dei VEGETALI. Il giorno di
raccolta CARTA e PLASTICA verrà spostato al GIOVEDì: stessa
variazione sarà effettuata sul servizio di raccolta dedicata alle
attività NON domestiche. Per maggiori informazioni consultare
il calendario dei servizi.

COSTIGLIOLE SALUZZO

La frequenza del servizio di raccolta PAP RSU diventerà SETTIMANALE. Verrà attivato un servizio di raccolta stradale dei
PANNOLINI/PANNOLONI. I servizi di raccolta CARTA, PLASTICA
e VEGETALI non subiranno variazioni.
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Con 22 cantieri in 4 regioni e 149 comuni gestiti, San Germano è uno dei
massimi operatori nel territorio nazionale per i servizi ambientali. Si avvale
del supporto di Derichebourg Ambiente, secondo operatore mondiale,
di cui rappresenta la sede italiana. San
Germano oﬀre servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei riﬁuti urbani,

CRISSOLO

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

ENVIE

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
BISETTIMANALE, raccolta CARTA e PLASTICA con frequenza
QUINDICINALE, raccolta VEGETALI. Verrà attivato il servizio
di raccolta STRADALE dell’ORGANICO. Nella zona indicata
dal Comune è presente un cassone dove i cittadini potranno
conferire i rifiuti VEGETALI. Gli altri servizi non subiranno variazioni.

FAULE

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

FOSSANO

I servizi di raccolta PAP di RSU, CARTA e PLASTICA verranno
estesi a tutto il territorio comunale con frequenze differenziate
tra capoluogo e zona extra capoluogo: per maggiori informazioni
consultare i calendari. Verranno estesi ai centri frazionali i
servizi di raccolta stradali dell’ORGANICO e dei PANNOLINI.
Nel centro cittadino verrà razionalizzata la raccolta di carta e
plastica: per maggiori informazioni consultare i calendari
servizi. Verranno potenziati i servizi di raccolta RSU ed ORGANICO per le utenze NON domestiche.

FRASSINO

Sarà attivato il servizio estivo di raccolta CARTONE delle
utenze commerciali. Gli altri servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

GAMBASCA

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
SETTIMANALE, CARTA E PLASTICA con frequenza QUINDICINALE. Verrà attivato il servizio di RACCOLTA STRADALE
dell’ORGANICO e del CARTONE commerciale con frequenza
SETTIMANALE.
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e le migliori soluzioni per gli interventi
di nettezza urbana.
La mission aziendale è focalizzata alla
tutela dell’ambiente, attraverso la valorizzazione dei riﬁuti, rispettando sia
le istanze delle politiche ambientali
globali che quelle speciﬁche delle diverse comunità servite.

GENOLA

La frequenza del servizio di raccolta RSU diventerà SETTIMANALE e rimarrà PAP nel capoluogo e stradale nella restante
parte del territorio. La frequenza dei servizi di raccolta CARTA
e PLASTICA diventerà QUINDICINALE e rimarrà PAP nel capoluogo e stradale nella restante parte del territorio. Per
maggiori informazioni consultare i nuovi calendari dei servizi.

ISASCA

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

LAGNASCO

La frequenza del servizio di raccolta PAP RSU diventerà SETTIMANALE. Verrà attivato un servizio di raccolta STRADALE dei
PANNOLINI/PANNOLONI. I servizi di raccolta CARTA, PLASTICA,
ORGANICO e VEGETALI non subiranno variazioni.

MANTA

Verrà esteso il servizio di raccolta PAP RSU, CARTA, PLASTICA
e ORGANICO a tutto il territorio. Gli altri servizi non subiranno
variazioni.

MARTINIANA PO

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
SETTIMANALE, CARTA E PLASTICA con frequenza QUINDICINALE. Verrà attivato il servizio di RACCOLTA STRADALE
dell’ORGANICO e del CARTONE commerciale con frequenza
SETTIMANALE.

MELLE

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

La frequenza del servizio di raccolta RSU diventerà SETTIMANALE. Il servizio di raccolta CARTA e PLASTICA non subirà
variazioni. Tutti i servizi raccolta rifiuti (RSU, carta e plastica)
saranno effettuati PAP su tutto il territorio comunale: verranno
quindi eliminati i cassonetti all’ingresso del paese. Verrà
attivato il servizio di raccolta stradale dell’ORGANICO e razionalizzato il servizio di raccolta domiciliare dei VEGETALI.

Chi è ?
Proteo

La Proteo S.c.S. è una Società Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo nata nel 1997.
Vanta un'esperienza ormai ultradecennale nella gestione dei riﬁuti in provincia di Cuneo: la sua mission è creare
occasioni di lavoro per persone in diﬃcoltà dal punto di vista ﬁsico, psichico

MORETTA

I servizi di raccolta PAP di RSU, CARTA e PLASTICA non subiranno variazioni ma verranno estesi a tutto il territorio comunale
(non ci saranno più punti di accumulo). Verranno sostituiti
tutti i cassonetti ORGANICO e VEGETALI.

MURELLO

La frequenza del servizio di raccolta RSU diventerà SETTIMANALE. Il servizio di raccolta CARTA e PLASTICA non subirà
variazioni. Tutti i servizi raccolta rifiuti (RSU, CARTA e PLASTICA)
saranno effettuati PAP su tutto il territorio comunale. Verrà
attivato il servizio di raccolta PAP dei PANNOLINI: per ottenerlo
chiedete informazioni al Comune.

ONCINO

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

OSTANA

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

PAESANA

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
BISETTIMANALE, CARTA E PLASTICA con frequenza QUINDICINALE. Verrà attivato il servizio di RACCOLTA STRADALE
dell’ORGANICO. Gli altri servizi non subiranno variazioni.

PAGNO

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
SETTIMANALE, CARTA E PLASTICA con frequenza QUINDICINALE. Verrà attivato il servizio di RACCOLTA STRADALE
dell’ORGANICO. Gli altri servizi non subiranno variazioni.

PIASCO

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

POLONGHERA

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

o sociale, promuovendo allo stesso
tempo attività ecologicamente sostenibili e di salvaguardia dell'ambiente.

PONTECHIANALE

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

RACCONIGI

La frequenza del servizio di raccolta RSU diventerà SETTIMANALE mentre la frequenza del servizio di raccolta CARTA e
PLASTICA non subirà variazioni. Verranno razionalizzate le
zone di raccolta di tutti i rifiuti così come le frequenze di
raccolta dei VEGETALI domiciliari: per maggiori informazioni
consultare i calendari di raccolta.

REVELLO

Verrà attivato il servizio di raccolta PAP dei VEGETALI.
Gli altri servizi di raccolta non subiranno variazioni.

RIFREDDO

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
SETTIMANALE, CARTA E PLASTICA con frequenza QUINDICINALE, raccolta VEGETALI. Verrà attivato il servizio di RACCOLTA STRADALE dell’ORGANICO. Gli altri servizi non subiranno variazioni.

ROSSANA

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
SETTIMANALE, CARTA E PLASTICA con frequenza QUINDICINALE, raccolta VEGETALI. Verrà attivato il servizio di RACCOLTA STRADALE dell’ORGANICO. Gli altri servizi non subiranno variazioni.

RUFFIA

Verrà attivata la raccolta PAP dell’RSU con frequenza SETTIMANALE. Contestualmente verranno attivate la raccolta
stradale dell’ORGANICO e dei PANNOLINI/PANNOLONI e
potenziata la raccolta dei VEGETALI.

SALUZZO

Verrà esteso il servizio di raccolta PAP RSU, CARTA, PLASTICA
e stradale dell’ORGANICO a tutto il territorio comunale. Gli
altri servizi non subiranno variazioni.
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Chi è ?
t
Coopla

Cooplat è una tra le più grandi
imprese italiane nel comparto
dei servizi, un partner efficiente
a fianco di aziende che competono sul mercato, una realtà
solida e affidabile a supporto
delle Pubbliche Amministrazioni impegnate in un processo
di razionalizzazione e di inno-

SAMPEYRE

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

SANFRONT

Verranno attivati i servizi PAP di: raccolta RSU con frequenza
BISETTIMANALE, CARTA E PLASTICA con frequenza QUINDICINALE, raccolta VEGETALI. Verrà attivato il servizio di
RACCOLTA STRADALE dell’ORGANICO. Gli altri servizi non
subiranno variazioni.

,

SANT’ALBANO STURA

La frequenza del servizio di raccolta RSU diventerà SETTIMANALE mentre i servizi di raccolta CARTA e PLASTICA resteranno
invariati. Tutti i servizi PAP saranno ampliati a tutto il territorio
(spariranno i punti di accumulo). Verrà attivato il servizio di
raccolta stradale dell’ORGANICO e verrà potenziato il servizio
di raccolta PANNOLINI/PANNOLONI.

SAVIGLIANO

I servizi di raccolta PAP di RSU, CARTA e PLASTICA verranno
estesi a tutto il territorio comunale con frequenze differenziate
tra capoluogo e zona extra capoluogo: per maggiori informazioni
consultare i calendari. Verranno estesi ai centri frazionali i
servizi di raccolta stradali dell’ORGANICO e dei PANNOLINI/PANNOLONI.

SCARNAFIGI

Verrà attivato il servizio di raccolta PAP dell’RSU con frequenza
differenziata tra capoluogo e zona extra capoluogo: per
maggiori informazioni consultare i calendari.I servizi di raccolta
CARTA e PLASTICA non subiranno invece variazioni.

TORRE SAN GIORGIO

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.
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vazione. La divisione ecologia
è uno dei pilastri dell’azienda
in termini di qualità progettuale, affidabilità gestionale e
di know-how. Cooplat è dei
principali player nazionali del
settore.

Le attività di facility management e di energia e manutenzioni permettono di offrire
ai clienti l’opportunità di fruire
di servizi complessi anche integrati, capaci di soddisfare le
loro esigenze.

,

TRINITA

I servizi di raccolta RSU, CARTA e PLASTICA saranno PAP su
tutto il territorio comunale: non ci saranno più punti di
accumulo. La frequenza di raccolta dell’RSU diventerà SETTIMANALE mentre quella di CARTA e PLASTICA non subirà
variazioni. Per maggiori informazioni consultare i nuovi calendari
servizi. Verranno introdotte due nuove raccolte PAP: quella
dell’ORGANICO (con frequenza BISETTIMANALE su tutto il
territorio comunale) e dei PANNOLINI/PANNOLONI. Quest’ultima è riservata a coloro che ne faranno richiesta: per
maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici comunali.

VALMALA

Sarà attivato il servizio estivo di raccolta CARTONE delle
utenze commerciali. Gli altri servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

VENASCA

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

VERZUOLO

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

VILLAFALLETTO

I servizi di raccolta rifiuti non subiranno variazioni.

VILLANOVA SOLARO

I servizi di raccolta CARTA e PLASTICA non subiranno variazioni
mentre verrà introdotta la raccolta PAP dell’RSU con frequenza
SETTIMANALE. Verrà introdotta la raccolta stradale dell’ORGANICO.

VOTTIGNASCO

I servizi di raccolta di RSU, CARTA e PLASTICA diventeranno
PAP su tutto il territorio comunale. Contestualmente verranno
attivati i servizi di raccolta dell’ORGANICO (stradale) e dei
VEGETALI (con un cassone scarrabile dislocato nel piazzale
del cimitero con accesso regolamentato). Sarà anche attivato
un servizio di raccolta domiciliare del CARTONE per le utenze
NON domestiche.

PROGETTO SCUOLE
a tutta scuola

Con il nuovo anno
scolastico il
Consorzio SEA si
rende promotore
del progetto che
coinvolgerà gli
alunni delle scuole
di ogni ordine e
grado del territorio
consortile

[+]

Saranno previsti

- 4 EVENTI DI FORMAZIONE
per i docenti e il personale A.T.A.
- 60 LABORATORI DIDATTICI DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE per
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- CONCORSO VIDEO WEB “TUTTA UN’ALTRA IMMONDIZIA” per
la scuola secondaria di secondo
grado.
Gli incontri in aula, condotti da
educatori ambientali, coinvolgeranno classi del territorio consortile per dei laboratori e saranno

supportati da strumenti didattici
adeguati al grado di apprendimento.
Nella scuola dell’infanzia e primo
ciclo di primaria si lavorerà con
“Katy-Kat e la nuova vita degli
oggetti”, un silent book (libro silenzioso) fatto solo da immagini
evocative che permette di creare
il racconto ogni volta in modo differente, di lasciare molto spazio
alla fantasia del piccolo e del grande osservatore. Il laboratorio didattico userà il libro per evocare
e contestualizzare le diverse filiere

Katy-Kat

di riciclo dei rifiuti, aiutando l’alunno nel riconoscere di diversi materiali di cui sono fatti gli oggetti
di uso quotidiano.
Nel secondo ciclo di scuola primaria e secondaria di primo grado
ciascuna classe lavorerà sulla distinzione tra rifiuti naturali e artificiali, sui tempi di degradazione
dei rifiuti, le e regole per una corretta raccolta differenziata. Tutti
gli incontri saranno strutturati in
modo ludico.

Marija Markovic è illustratrice e grafica presso E.R.I.C.A. soc. coop. Crea
e conduce laboratori di espressione
artistica per bambini e adulti. Oltre
a Katy-Kat è autrice e illustratrice
del libro silenzioso “Se tu vuoi…tu
puoi”, Edicolors, 2016.

la nuova oggetti
vita degli

Guarda il Book Trailer di Katy-Kat su
youtube!! Segui il link:
https://youtu.be/Hs7saUJMm9o

Una classe durante un
laboratorio didattico

A tutte le classi degli Istituti Superiori presenti sul territorio CSEA
verrà proposto un Concorso video,
per il quale produrre un video di
massimo 2 minuti nel quale sensibilizzare i cittadini ad una buona
raccolta differenziata, dando spunti
sulla corretta separazione dei diversi materiali.

Il concorso avrà un portale WEB
dal quale scaricare il regolamento,
leggere informazioni interessanti
sull’RD e caricare i video prodotti.
Gli elaborati migliori verranno premiati durate 3 eventi itineranti,
durante i quali le classi finaliste
presenteranno i propri video raccontando il making-off della progettazione e realizzazione.

L’evento servirà per condividere
in plenaria i concetti affrontati
durante il percorso didattico annuale CSEA nelle scuole del territorio di competenza.
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In.Te.Se è l’acronimo di Innovazione Territorio e Servizi, progetto europeo finanziato nell’ambito del Programma INTERREG V-A Alcotra 2014-2020, Fondo europeo di sviluppo regionale.
Il progetto contribuisce all’obiettivo dell’asse prioritario 1 INNOVAZIONE APPLICATA, per aumentare i progetti di innovazione
e sviluppare servizi innovativi a
livello transfrontaliero.
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Il Consorzio capofila
di un progetto europeo!
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IN.TE.SE

La sfida del progetto è duplice:
• Fornire un servizio “su misura”
per la popolazione residente e
non, e per le utenze non domestiche;
• Promuovere il riuso, ovvero la
disponibilità di beni dall’alto valore
intrinseco per la popolazione e
assicurare l’aumento della durata
della vita dei beni.
Il progetto In.Te.Se. intende definire un modello innovativo per
la gestione dei rifiuti urbani (con
riferimento alle tre R: Riduzione,
Riuso e Riciclo della strategia Europea) in area alpina e in genere
in aree disperse in risposta ai bi-

sogni della popolazione residente
e non. Il nuovo modello consentirà
di migliorare la qualità del servizio
sul territorio e di aumentarne l’efficacia e l’efficienza in termini economici ed ambientali.
I territori coinvolti, oltre al Consorzio SEA, che è capofila, sono
la Cooperativa Erica, il CoABSeR,
la Communauté de Communes
du Pays des Ecrins (CCPE), la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras e lo SMITOMGA (Syndicat Mixte Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères du Guillestrois
et de l’Argentièrois).

Grazie a In.Te.Se. il Concerto di
Ferragosto è stato reso un evento
green e all’insegna della sostenibilità ambientale. Grazie agli ecopunti”, segnalati e presidiati, nei
due giorni di attività, sono stati
raccolti 829 kg di rifiuti di cui ben
il 86% sono stati differenziati.
Il presidio delle aree è stato possibile grazie al coinvolgimento dei
migranti ospiti a Paesana che,
dopo una giornata di formazione,
hanno deciso di collaborare al
progetto.
.

WikiWaste è l’applicazione nata
nell’ambito della programmazione Alcotra 2017/2013 col
Progetto Re.Te., progetto nel
quale il Consorzio SEA era
partner insieme alla Coope-

rativa Erica e alla Comunità dei
Comuni del Guillestrois. Grazie al
progetto In.Te.Se., WikiWaste è
diventata la piattaforma comune
per tutti i territori coinvolti, e in
particolare diventerà l’interfaccia
fra i Consorzi o Comunità dei Co-

muni e i cittadini, sia per i nuovi
servizi di raccolta diﬀerenziata
che verranno attivati, che per la
disponibilità e la tracciabilità dei
beni nei centri del riuso, sia in
Italia (a Bra) che in Francia.

la nuovissima applicazione
sui rifiuti

fare bene la raccolta
diﬀerenziata non
è più un problema
con WikiWaste!

CALENdARIo
Giorni e orari del servizio
“porta a porta” e ubicazione
dei punti di raccolta.
dovE Lo butto?
Elenco completo di tutti i
riﬁuti e come diﬀerenziarli.

ISoLE ECoLogIChE
Orari di apertura, indirizzi
delle isole ecologiche e materiali che si possono conferire.
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NEWS
Novità in tempo reale sul
servizio di raccolta attivando
le informazioni push, per ricevere tempestivamente
eventuali news su cambiamenti di gestione o novità
sui passaggi.

PRovA ANChE tu!
L’applicazione,
totalmente gratuita, può
essere scaricata con
pochi “tap” (passaggi).

ComuNICA CoN
Per comunicare direttamente con il Consorzio.

AbbANdoNI
E SEgNALAzIoNI
Per segnalare abbandoni di
riﬁuti e/o piccole discariche,
scambiando informazioni e
facendo rete, diventando
così delle vere e proprie sentinelle sul territorio a protezione dell’ambiente.
WikiWaste
può essere scaricata
da tutti attraverso
i negozi virtuali (store):
Google Play
App Store.
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WikiWaste fornisce gratuitamente
ai cittadini del territorio consortile
informazioni utilissime sui riﬁuti.

