
DIVENTA IL NOSTRO 

ERAEE
partecipa al progetto  

per la raccolta dei RAEE 

e fai vincere la tua scuola!

R

raggruppamento 1
FREDDO E CLIMA: 

frigoriferi, condizionatori, 
congelatori, ecc.

raggruppamento 2
GRANDI BIANCHI: 

lavatrici, lavastoviglie, 
cappe, forni, ecc.

raggruppamento 3
TV E MONITOR: televisori, 

schermi a tubo catodico, 
LCD o plasma, ecc.

raggruppamento 4
PICCOLI ELETTRODOMESTICI:
telefonini, computer, stampanti, 

giochi elettronici, 
apparecchi d’illuminazione

ventilatori, phon, ecc.

raggruppamento 5
SORGENTI LUMINOSE: 

lampadine a basso consumo, 
lampade al neon, 

lampade fluorescenti, ecc.

*

IMPARA  A 
DISTINGUERE I

RAEE **Il raggruppamento 4 è 
quello di cui si occupa il 
progetto. Quando non 

funzionano più puoi portare 
i piccoli elettrodomestici al 
centro di raccolta della tua 

città o, se hai deciso di 
comprarne uno nuovo, al 
tuo negoziante che ritirerà 

gratuitamente il tuo vecchio 
elettrodomestico. 

E ora, grazie a questo 
progetto, puoi portare il tuoi 

piccoli RAEE anche a 
scuola.

Per l’elenco completo dei RAEE del raggruppamento 4 
vai sul sito  www.raeescuola.it

SE ANCHE IL TUO 
APPARECCHIO 

HA QUESTO 
SIMBOLO È UN RAEE

Prendi uno dei tanti piccoli elettrodomestici 
(quelli del raggruppamento 4) e fotografalo 
insieme alla tua classe in una posa insolita e 
pazza. Manda la tua foto a info@geovest.it e 
quella più divertente e più green sarà 
premiata con un simpatico omaggio per 
tutta la classe!
Tutte le foto saranno pubblicate sul sito.

FATTI UNA FOTO
CLASSE RAEE!!

Che cos’e il progetto RAEE SCUOLA 

È una iniziativa promossa da Geovest  e dal  Centro di 
Coordinamento RAEE avente lo scopo di favorire la 
capillarizzazione della raccolta dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di 
origine domestica.

A chi si rivolge E QUANTO DURA IL 
PROGETTO 
Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado presenti sul 
territorio di Geovest. Dal 10 dicembre 2015 al 15 maggio 
2016.

ModalitÀ di svolgimento 

I ragazzi devono raccogliere i piccoli RAEE 
appartenenti al raggruppamento 4 
(dimensioni massime 25x25 cm) che non 
usano più, portarli a scuola e gettarli nei 
contenitori dedicati. L’elenco delle tipologie 
dei rifiuti conferibili lo trovi sul sito 
www.raeescuola.it

Al termine del progetto verrà stilata una classifica delle scuole partecipanti: le scuole che, in proporzione al numero degli studenti, avranno raccolto il maggior 
quantitativo di piccoli RAEE (raggruppamento 4) verranno premiate con attrezzature didattiche.

Rifiuti
Apparecchiature

Elettriche
Elettroniche


