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OGGETTO: ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI/AMBIENTE – ADESIONE DEL 

COMUNE DI BIELLA AL PROGETTO “RAEE@SCUOLE” – 

PROGETTO PILOTA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

SULLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DA 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) – 

PERIODO OTTOBRE 2013/NOVEMBRE 2013 – CLASSI IV^ E V^ 

SCUOLE PRIMARIE PUBBLICHE E PRIVATE DEL COMUNE DI 

BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il due del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina Fatone incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 337  DEL  02.09.2013 

 

ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI/AMBIENTE – ADESIONE DEL COMUNE 

DI BIELLA AL PROGETTO “RAEE@SCUOLE” – PROGETTO PILOTA DI 

COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA CORRETTA GESTIONE DEI 

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) – 

PERIODO OTTOBRE 2013/NOVEMBRE 2013 – CLASSI IV^ E V^ SCUOLE 

PRIMARIE PUBBLICHE E PRIVATE DEL COMUNE DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il tema della raccolta ed eliminazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, detti RAEE, riveste crescente importanza e richiede una specifica 

considerazione ai fini di un approccio più efficiente e rispettoso dell’ambiente; 

 

 che a tale proposito è necessario incrementare la raccolta e il riciclo dei RAEE soprattutto 

a fronte degli obiettivi che la Comunità Europea impone agli stati membri. La soglia 

minima da rispettare non si baserà più sui chilogrammi di RAEE raccolti per ogni 

abitante, ma sul rapporto tra i quantitativi raccolti e la media delle nuove apparecchiature 

immesse sul mercato nei tre anni precedenti;  

 

 che l’eliminazione dei RAEE nella raccolta indifferenziata non è solo uno spreco perché 

rinunciamo al recupero di materie prime importanti ( come ferro, rame, plastica, 

alluminio, ecc.) e metalli preziosi (come oro, argento, rame, ecc.) che sono riutilizzabili 

nei cicli produttivi, ma anche un gesto dannoso per il pianeta. Infatti questi prodotti sono 

composti da sostanze inquinanti (come fluoro, cloro, carburi) e tossiche (come mercurio) 

altamente nocive per la collettività e per l’ambiente;  

 

 che la maggior parte delle apparecchiature raccolte è costituita tuttavia dai cosiddetti 

“grandi bianche” (lavatrici, lavastoviglie, forni, ecc) mentre sfuggono finora ad una 

raccolta intensiva le apparecchiature di minor dimensione (ad esempio cellulari, 

lampadine, giochi elettronici ecc);  

 

Visto che il Comune di Biella in ragione di molteplici aspetti, non ultimo la 

sensibilità in campo ambientale è stato selezionato come Comune potenzialmente idoneo a 

partecipare al progetto; 

 

Visto che al progetto hanno aderito e concesso il patrocinio il comune di Reggio 

Emilia, Lecce, San Donà di Piave, Ascoli Piceno, Chieti, Fiumicino, Citta di Castello, 

Benevento, Cosenza, Avola, Cagliari, La Spezia, Mantova, Pinerolo, Montelupo Fiorentino; 

 

Vista la richiesta di patrocinio e del logo del Comune di Biella pervenuta 

dall’ANCITEL Energia&Ambiente all’Assessorato all’Istruzione, alle Politiche Giovanili ed 

all’Ambiente  del Comune di Biella e relativa al Progetto RAEE@SCUOLE, progetto pilota 

di comunicazione e sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, detti RAEE, che si svolgerà tra ottobre e novembre 2013 nelle 

scuole primarie pubbliche e private del Comune di Biella;   

 

 

mailto:RAEE@SCUOLE


Considerato: 

 

 che tra gli obiettivi del Progetto RAEE@SCUOLE c’è quello di sensibilizzare i bambini, i 

quali diventano formatori verso le famiglie, sul tema della corretta gestione dei RAEE 

sperimentando al contempo una modalità  di raccolta puntuale dei “piccoli RAEE”; 

 

 che i promotori del Progetto RAEE@SCUOLE sono l’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (ANCI)  e il Centro di coordinamento RAEE , organismo costituito dai Sistemi 

Collettivi istituiti per la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

(RAEE); 

 

Rilevato che il Progetto RAEE@SCUOLE consta di un’azione di comunicazione 

cui è collegata un’attività sperimentale di raccolta diretta dei RAEE della durata di 2 

settimane per ogni Comune che aderisce al progetto. Nelle scuole interessate verrà distribuito 

un kit informativo e gli alunni verranno invitati a portare da casa i RAEE e conferirli in 

appositi contenitori all’interno o all’esterno delle scuole. Il materiale sarà poi ritirato dagli 

addetti al servizio di igiene urbana del Comune di Biella trasportandolo al Centro di Raccolta 

Comunale; 

 

Visto che la campagna pubblicitaria avrà come testimonial BAZ, il comico della 

trasmissione di Colorado Cafè, molto conosciuto e amato dai bambini. Baz, oltre ad apparire 

su tutto il materiale informativo, realizzerà tre filmati che compariranno su Youtube e 

Facebook a sostegno dell’iniziativa; 
 

Considerati gli obiettivi del Progetto RAEE@SCUOLE illustrati nell’allegato 

tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nella quale vengono 

inoltre descritte le azioni previste, i partner e le azioni di comunicazioni nazionali e locali 

relative al progetto; 

 

Dato atto che dall’adesione del Comune di Biella al Progetto RAEE@SCUOLE 

non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive dirette;  

 

Vista la legge n° 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n° 76 del 01/02/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del  D.L. n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di aderire Progetto RAEE@SCUOLE finalizzato alla  raccolta ed eliminazione dei rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche, detti RAEE, sensibilizzando i bambini, i 

quali diventano formatori verso le famiglie, sul tema della corretta gestione dei RAEE 

sperimentando al contempo una modalità  di raccolta puntuale dei “piccoli RAEE”; 

 

2. di dare atto che l’adesione del Comune di Biella all’iniziativa non comporta alcuna spesa 

a carico dell’Assessorato all’Istruzione, Politiche Giovanili ed Ambiente; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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