Roma 01/09/2016
Come gruppo scout siamo sempre attenti al nostro ambiente e, tra le altre cose, siamo impegnati nel riciclo dei
tappi di plastica che vengono riutilizzati per produrre altri oggetti in plastica, come bottiglie di detersivo,
cassette per frutta e verdura...
Questa attività ci consente anche di guadagnare delle modeste somme di denaro che utilizziamo per finanziare
le nostre attività: anche un piccolo finanziamento consente di non alzare le quote annue!
Un gruppo dell'associazione genitori si occupa del coordinamento di questa attività ed abbiamo ricavato:
‐ 75 euro nell’anno scout 2014/2015
‐ 115 euro nell’anno scout 2015/2016
Di questo ringraziamo tutti voi che avete collaborato per la raccolta e per il “carico” del mezzo gentilmente
messo a disposizione da Domitilla, socia ASR13.
Per l’anno 2016/2017 vorremmo puntare alla cifra di 200 euro e per questo e’ importante che tutti collaborino
per raccogliere delle quantita’che giustifichino lo sforzo organizzativo. Vi chiediamo di coinvolgere, oltre ad
amici e parenti, bar, ristoranti, palestre, scuole, uffici e tutti quei luoghi dove la raccolta possa essere veloce.
Vi ricordiamo che:
‐ Si raccolgono SOLO tappi di plastica di bevande, detersivi, shampoo, creme... Ci raccomandiamo inoltre che i
tappi siano puliti: tracce di latte o succo di frutta o altro materiale organico causano cattivi odori e potenziali
problemi igienici.
‐ Questi devono essere raccolti in un contenitore di plastica (per esempio quello dei detersivi, oppure in una
bottiglia di plastica) o in un sacchetto, NON in scatole di cartone o di metallo.
I tappi raccolti possono essere portati in sede, ed i sacchetti/contenitori devono essere svuotati nei bidoni
predisposti . Ci raccomandiamo di non “buttare” dove capita sacchi e sacchetti per evitare l’aspetto “discarica”
che la nostra sede aveva ultimamente assunto..
Buona raccolta a tutti: aiutateci a raggiungere l’obiettivo!
ASR13/tappi
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