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C.F. 92028700018  
 

Circ. n. 177 del 18 gennaio 2022 
 

AGLI STUDENTI ED ALLE STUDENTESSE  

AL PERSONALE DOCENTE e ATA 

ALLA DSGA 
 
OGGETTO: raccolta tappi di plastica. 

 

Prosegue anche quest’anno scolastico, come attività ormai duratura e caratterizzante la sensibilità 

ecologico-sociale del nostro Istituto, la RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA a favore della Casa di 

Accoglienza “La Madonnina” di CANDIOLO. 

Con l’aiuto di tutte le componenti scolastiche, nonostante la pandemia, la nostra scuola è riuscita a dare un 

contributo significativo: i volontari della Casa di Accoglienza hanno ritirato una quarantina di scatole di 

tappi raccolti, in data 3 febbraio 2021 e 15 settembre 2021. 

 

La raccolta dei tappi di plastica, contribuisce alla diffusione della cultura del riciclo. I tappi, 

opportunamente trattati, vengono riutilizzati da aziende che operano nel settore termoplastico e riutilizzati 

nella fabbricazione di oggetti e parti in plastica di automobili, arredi urbani, ecc. Anche se in maniera 

minima, si può contribuire a ridurre il fabbisogno di petrolio e metano necessari per le nuove produzioni e 

a migliorare la tutela degli ambienti naturali. 

 

I tappi da raccogliere sono quelli delle bottiglie delle acque minerali, delle bibite, del latte, della nutella, dei 

cosmetici, dei detersivi, dei dentifrici o altri tubetti, i contenitori degli ovetti Kinder, e qualsiasi altro 

materiale plastico che riporta lo scritta PE o PEHI. 

 

I tappi possono essere inseriti nei contenitori trasparenti disposti ad ogni piano, o essere consegnati 

direttamente ai collaboratori scolastici. Si ricorda che, per un corretto smaltimento delle bottigliette di 

plastica (da conferire nei contenitori appositi posti nelle classi), è consigliato schiacciarle per ridurre il 

volume della plastica da conferire al CISA. 

 

Il conferimento dei tappi ai volontari della Casa di Accoglienza “La Madonnina” di CANDIOLO, che aiuta 

i parenti dei malati di cancro ricoverati in ospedale e ammalati senza posto letto che non possono sostenere 

le spese del soggiorno in albergo, aggiunge alla raccolta una valenza sociale (eco-solidarietà). 

 

Sul blog della scuola https://riciclalbert.wordpress.com/2022/01/16/raccolta-tappi-2021-2022/ si possono 

trovare informazioni in merito al riciclaggio dei tappi di plastica. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al prof. Valfrè Francesco. 
 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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