
 
 

 

“RECUPERAEE” 
REGOLAMENTO “GARA – CONCORSO” – ANNO 2016 

 

1. A chi è rivolto 

Scuole secondarie di primo grado della Città di Livorno. 

 

2. Come si gioca 

Ogni istituto partecipante alla “Gara – Concorso” riceverà un kit di comunicazione per 

l’allestimento del corner dedicato all’interno della scuola composto da:  

 

- n. 1 contenitore-raccoglitore;  

- n.3 manifesti  (70x100);  

- n. 100 brochures illustrative + regolamento del concorso.  

 

 

Gli studenti potranno conferire i seguenti PAEE (Piccole Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche  che per funzionare hanno bisogno di una presa di corrente elettrica o di 

batterie e le cui dimensioni non superano  i 25 cm x 25 cm) presso il punto RecupeRAEE 

posizionato nella scuola: 

 

ferri da stiro, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi 

elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da polso o da 

tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, mouse, tastiera, 

notebook, agende elettroniche, tablet, calcolatrici tascabili e da tavolo, telefoni senza 

filo, telefoni cellulari, caricabatteria, segreterie, apparecchi radio, videocamere, 

registratori musicali , apparecchiature per registrare o riprodurre suoni, apparecchi di 

illuminazione (escluse le sorgenti luminose), strumenti per saldare,  treni elettrici e auto 

giocattolo, giocattoli elettrici in genere, consolle di videogiochi portatili, videogiochi, 

micro computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., 

termometri digitali,  rivelatori di fumo, regolatori di calore termostati, apparecchi di 

misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico. 
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10 punti per ogni kg. di PAEE conferito  

I punti ottenuti dai conferimenti saranno comunicati alla scuola a mezzo mail il giorno 

successivo alla vuotatura ed inseriti in una tabella riepilogativa consultabile nella 

sezione dedicata sul sito visibile sull’home page (www.aamps.livorno.it).  

I contenitori verranno vuotati ogni volta che raggiungeranno la capacità massima a 

seguito della richiesta di vuotatura da parte della scuola (dovrà essere comunicata al 

seguente indirizzo info@aamps.livorno.it).  

 

Nel caso in cui il contenitore risulterà colmo sarà possibile raccogliere i PAEE in eccesso 

in una scatola da consegnare all’operatore al momento della vuotatura del contenitore. 

L’ultima vuotatura avverrà entro le 24 ore successive alla chiusura del concorso (9 

Maggio ore 20:00) anche se non espressamente richiesta.  

 

3. Chi può conferire e quando 

Tutti gli studenti gli insegnanti e il personale non docente. 

I conferimenti validi per il concorso potranno essere realizzati dal 26 aprile al 9 maggio 

2016. 

 

4. Limiti ed esclusioni 

Possono essere conferiti soltanto PAEE le cui dimensioni non superano i 25 cm x 25 cm. 

(misura massima che agevola il conferimento nella feritoia del contenitore dedicato). 

Sono esclusi dal concorso tutti i conferimenti di rifiuti non appartenenti alla categoria 

RAEE di piccolissime dimensioni, le sorgenti luminose le batterie e le pile e gli altri 

rifiuti non inclusi nel concorso quali ad esempio imballaggi, carta e cartone, organico, 

rifiuti indifferenziati ecc.  

 

5. Penalità 

Il conferimento di rifiuti non conformi nel contenitore PAEE determinerà le seguenti 

penalità: 

 

- fino ad 1 kg di rifiuti non conformi   2 punti di penalità;  

- da 1 kg  a 2 kg di rifiuti non conformi   5 punti di penalità;  

- da 2 kg  a 4 kg di rifiuti non conformi   10 punti di penalità;  

- oltre 4 kg di rifiuti non conformi  =   conferimento non valido.  
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6. Assegnazione punteggio 

La sezione dedicata del sito aziendale di Aamps (www.aamps.livorno.it) sarà aggiornata 

quotidianamente (vedi tabella riepilogativa dei punteggi assegnati).  

 

7. Assegnazione del premio 

La scuola che avrà accumulato il maggiore punteggio riceverà la lavagna interattiva LIM. 

 

8. Prosecuzione del servizio (IMPORTANTE) 

La raccolta dei PAEE proseguirà nel plesso scolastico anche dopo la scadenza del 

concorso. Le modalità delle vuotature verranno comunicate alla Direzione scolastica 

indicante gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono da contattare per le richiesta di 

vuotatura.  

 

 

 
INFORMAZIONI 

numero verde 800-031.266; www.aamps.livorno.it, info@aamps.livorno.it; fax: 0586/406.033 

     

 


