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Art. 1 – Ente organizzatore
1. Alto Vicentino Ambiente S.r.l. (di seguito A.V.A.), in collaborazione con i Comuni del
territorio sede degli Istituti Scolastici Secondari di secondo grado, promuove un Bando
rivolto alle Scuole Secondarie di secondo grado dei comuni di competenza, dal titolo
“ATTENTI AL R.U.P.”, volto a promuovere comportamenti corretti e consapevoli circa la
corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi, inserito nel più ampio percorso di educazione e
sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. A.V.A., che opera nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, ha sede a Schio
(VI), in via Lago di Pusiano 4, Referente del Bando è la dott.ssa Ambra Dal Zotto. A.V.A., per
l’organizzazione e lo svolgimento del predetto Concorso, si avvale della collaborazione di
E.R.I.C.A. soc. coop., società specializzata in servizi tecnici, comunicativi e educativi nel
settore ambientale. Per eventuali informazioni o chiarimenti circa il presente Regolamento,
scrivere alla segreteria organizzativa educazione.ambientale@cooperica.it, sarete
prontamente richiamati.
Art. 2 – Finalità
1. “ATTENTI AL R.U.P.” è l’edizione del Bando rivolto a studenti e docenti della Scuola
Secondaria di secondo grado dell’Alto Vicentino. La finalità del Bando è di coinvolgere
direttamente gli studenti nella pratica corretta della raccolta differenziata, in particolare
promuovendo comportamenti virtuosi per la corretta gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi
(R.U.P.).
2. Il Bando “ATTENTI AL R.U.P.” si propone di introdurre docenti e allievi alla tematica dei rifiuti
urbani pericolosi e alla loro gestione, in particolare conoscere e saper differenziare
correttamente pile e batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, lampade a
fluorescenza, neon, medicinali, spray e vernici, oli esausti, antiparassitari ecc.
3. Il Bando mira quindi a:
 avviare un percorso di sensibilizzazione e di informazione, puntando in particolare sul
coinvolgimento del mondo scolastico, nell’ottica di introdurre nel bagaglio culturale
del singolo studente, dei docenti e della comunità scolastica, le caratteristiche e
l’incidenza quotidiana dei R.U.P.;
 far riflettere gli studenti, in particolare, sul concetto di pericolosità legata ai rifiuti, sia per
quanto riguarda la salute del cittadino, sia per l’ambiente;




migliorare la conoscenza degli Ecocentri presenti sul territorio, il loro
funzionamento e la filiera del riciclo;
favorire nelle Scuole la riflessione rispetto al tema dei rifiuti nell’ottica di
realizzazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale e diffusione di
iniziative volte al miglioramento della corretta differenziazione dei rifiuti.

Art. 3 – Ambito territoriale
1. Il Bando coinvolge tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado presenti sul territorio di
competenza di A.V.A., proponendo contemporaneamente informazione, sensibilizzazione,
educazione, ma anche testimonianza della presenza di Alto Vicentino Ambiente sul
territorio e della volontà di lavorare per un miglioramento dei servizi e degli obiettivi che si
pone.
Art. 4 – Oggetto
1. Il Bando ha per oggetto la realizzazione di azioni di comunicazione inerenti la conoscenza
e la corretta gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi nell’ambito della propria scuola o rivolte
alla cittadinanza, che siano esplicative sul tema del corretto smaltimento dei R.U.P. e
sull’utilizzo degli Ecocentri come luogo preferenziale di conferimento (rif. art. 2),
individuando anche “buone pratiche” da mettere in atto quotidianamente per ridurre o
limitare l’uso di oggetti e prodotti pericolosi o potenzialmente nocivi. I partecipanti
potranno usufruire di incontri di approfondimento sulla tematica dei RUP e sulla loro filiera
contattando la segreteria organizzativa ai recapiti indicati all’art. 1, comma 2.
2. Tutte le azioni realizzate nell’ambito del Bando dovranno essere documentate ai fini della
valutazione e redatte in formato .ppt, .pdf, .docx, .avi (a scelta dei partecipanti) entro il
termine di scadenza indicato all’art. 6 comma 3.
Art. 5 – Requisiti essenziali di partecipazione
1. Per essere ammessi al Bando, deve essere consegnata a ciascun alunno l’Informativa per il
trattamento dei dati personali con allegata la scheda “Consenso alla partecipazione” (per
alunni minorenni: Mod. 1A, per alunni maggiorenni: Mod. 1B) e la scheda “Informativa per il
trattamento di dati personali” (per alunni minorenni: Mod. 2A, per alunni maggiorenni: Mod.
2B);
2. Ogni alunno deve compilare in ogni sua parte la Scheda “Consenso alla partecipazione” e
firmare la scheda “Informativa per il trattamento di dati personali”;
3. Tutte le schede degli studenti devono essere inviate con gli elaborati entro la scadenza del
bando.
4. Le iscrizioni che non rispetteranno i requisiti di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3, non
saranno ammesse al Bando.
5. Tutti gli elaborati realizzati dovranno essere conclusi, cioè non saranno ammessi elaborati
non completi.
Art. 6 – Modalità di iscrizione, candidatura e scadenza presentazione degli elaborati
1. L’iscrizione al Bando dovrà essere effettuata a cura delle Scuole interessate entro e non
oltre il 31 ottobre 2018. Non saranno ammesse candidature tardive.

2. Per l’iscrizione il docente di riferimento dovrà compilare il modulo presente QUI
(entro e non oltre il 31 ottobre 2018). Tale modulo dovrà essere compilato in
ogni sua parte. Dovrà essere compilato un modulo per ogni classe
partecipante.
3. Tutta la documentazione di realizzazione di ciascuna azione oggetto del
presente Bando (rif. art. 4) dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo
comunicazione@altovicentinoambiente.it entro e non oltre il 31 marzo 2019
4. Non sarà accettata documentazione inviata oltre suddetto termine.
5. Oltre all’invio per mail a comunicazione@altovicentinoambiente.it sarà possibile usare il sito
wetransfer.com per inviare file estremamente pesanti o inviare semplicemente il link a
YouTube e/o Vimeo per poter visionare i video realizzati (precedentemente caricati sui
portali YouTube, Vimeo: azione a carico della classe partecipante).
Art. 7 – Requisiti essenziali degli elaborati
1. Per essere ammessi al Bando, gli elaborati dovranno essere attinenti al tema “ATTENTI AL
R.U.P.”.
2. Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda “Consenso alla
partecipazione”, allegata al presente Regolamento, compilata in ogni sua parte.
3. Gli elaborati che non rispetteranno i requisiti di cui ai precedenti art. 1 e 2 non saranno
ammessi al Bando.
Art. 8 – Attribuzione dei punteggi
1. La valutazione degli elaborati sarà condotta da una Commissione giudicatrice nominata
dal referente di A.V.A. e composta da:
 un rappresentante di A.V.A.;
 un esperto di raccolta differenziata;
 un esperto di educazione e comunicazione ambientale.
2. La Commissione procederà alla verifica dei requisiti essenziali di cui all’art. 7, provvedendo,
conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione degli elaborati.
3. Gli elaborati ammessi saranno analizzati per l’attribuzione dei seguenti punteggi da parte di
ciascun Commissario, a suo insindacabile giudizio:
 da zero a dieci per l’attinenza e la coerenza alle finalità del Bando;
 da zero a dieci per la chiarezza del messaggio;
 da zero a dieci per la correttezza delle informazioni relative alla raccolta
differenziata e alla tipologia di rifiuti, presenti negli elaborati;
 da zero a dieci per la sostenibilità (sia ambientale che economica) dei materiali che
si utilizzeranno per la realizzazione del progetto;
 da zero a dieci per il coinvolgimento degli studenti;
 da zero a dieci per il numero di persone che saranno coinvolte nell’azione
comunicativa (destinatari);
 da zero a dieci per le condizioni organizzative, ad esempio il lavoro in rete tra classi
o tra Istituti;
 da zero a dieci per l’innovatività e la replicabilità della proposta.
4. A ogni elaborato sarà attribuito un punteggio pari alla somma dei punteggi indicati sopra,
espressi, per ogni elemento di valutazione, da ciascun componente della Commissione, per
un punteggio massimo totale pari a 240.
5. I giudizi espressi dalla Commissione sono insindacabili.

Art. 9 – Segreteria organizzativa
1. Una segreteria organizzativa farà da front-office rispetto agli Istituti partecipanti al
Bando, rispondendo ai dubbi e fornendo consulenza o suggerimenti in merito alle
azioni previste. Tutti gli elaborati saranno monitorati dallo staff E.R.I.C.A., impresa
incaricata dell’organizzazione operativa del Bando, che sarà a disposizione per
fornire spiegazioni e chiarimenti in fase di progettazione e/o realizzazione. Sarà possibile contattare
la segreteria organizzativa a partire dal mese di settembre 2018 scrivendo all’indirizzo
educazione.ambientale@cooperica.it.
Le classi aderenti avranno la possibilità di scrivere ed inviare alla segreteria organizzativa dei brevi
commenti per realizzare un “Diario del progetto” per documentare, raccontare le difficoltà,
narrare lo sviluppo delle idee, che porteranno al progetto finale. I documenti prodotti, insieme a
foto e video, saranno pubblicati sui canali social di Alto Vicentino Ambiente per raccontare l’iter di
progettazione delle azioni comunicative da parte di ciascuna classe.
Art. 10 – Premiazione
1. Saranno premiati i tre elaborati che avranno riportato i maggiori punteggi.
2. In caso di parità di punteggio, il premio verrà diviso tra i due vincitori.
3. Gli elaborati giudicati migliori dalla Commissione saranno premiati con una somma una
tantum pari a:
 800,00 € 1°classificato
 600,00 € 2°classificato
 400,00 € 3°classificato
4. Ciascuna somma una tantum, che sarà erogata agli Istituti scolastici di appartenenza degli
elaborati premiati, dovrà essere utilizzata per la realizzazione di attività inerenti il tema della
gestione dei rifiuti o dell’educazione ambientale.
5. Il luogo e il giorno stabiliti per la premiazione verranno tempestivamente comunicati a tutti i
partecipanti al Bando; la premiazione si svolgerà indicativamente nel mese di aprile 2019 (il
periodo indicato potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate).
All’evento di premiazione dovrà partecipare un referente per ogni Istituto Scolastico
partecipante, più le classi che saranno premiate accompagnate dai docenti. La conferma
di partecipazione, indicante il numero di partecipanti, dovrà essere comunicata
educazione.ambientale@cooperica.it
6. A.V.A. informerà gli insegnanti referenti in merito alla vincita del Bando. L’informazione della
vincita sarà comunicata in tempi ravvicinati rispetto al giorno stabilito per l’evento di
premiazione: si richiede pertanto la massima disponibilità per la partecipazione
dell’insegnante referente e della/e classe/i premiata/e.
7. Tutte le classi partecipanti al Bando saranno omaggiate con un attestato di
riconoscimento.
8. Gli elaborati prodotti nell’ambito del Bando potranno essere successivamente pubblicati sul
sito ufficiale di A.V.A., o su altri supporti digitali e/o cartacei, al fine di perseguire le finalità
indicate dal Bando, ovvero promuovere comportamenti corretti e consapevoli circa la
gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi.
Art. 11 – Materiale informativo
1. Tutti i referenti riceveranno, al momento dell’iscrizione, del materiale informativo utile per
approfondire con gli studenti il tema oggetto del presente Bando.
Art. 12 – Reclami
1. Eventuali reclami potranno essere presentati via mail ad A.V.A. all’indirizzo
comunicazione@altovicentinoambiente.it, entro dieci giorni dalla premiazione a pena di
decadenza.
2. A.V.A. si riserva di fornire una risposta entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

