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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Ricarica completata: al via la prima prova di “Una Pila Alla Volta” con il quiz interattivo 
 

Centinaia di scuole da tutta Italia hanno iniziato a sfidarsi nel contest più educativo, stimolante ed ecologico 
presente sul territorio nazionale: “Una Pila Alla Volta”. Per imparare i corretti metodi della raccolta 
differenziata di pile e accumulatori, mettendosi alla prova. Non resta che iscriversi. 
 
È ufficialmente iniziata la prima fase del contest “Una Pila Alla Volta” il progetto promosso dal Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e 
quest’anno supportato anche dal Ministero dell'Istruzione.  
 
L’iniziativa che si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 ed i 14 anni e, ai loro tutor (familiari, 
insegnanti ed istruttori) ha lo scopo di educare tutti i partecipanti al tema della raccolta differenziata e del 
riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori attraverso un contest, una vera e propria gara, composta da 3 prove: la 
prima, un quiz interattivo che si sta svolgendo proprio in queste ore durante le quali centinaia scuole in tutta 
Italia si stanno cimentando nel tentativo di rispondere a domande su aspetti storici, tecnologici ed ambientali 
riguardanti le pile e gli accumulatori; la seconda prova riguarderà la realizzazione di un’opera (quadro, 
scultura) utilizzando le pile recuperate in casa; infine, la terza ed ultima sarà incentrata sull’individuazione di 
un contenitore per la raccolta differenziata.  
 
L’iscrizione è totalmente gratuita e prima si completa, più opportunità si hanno di conquistare il 
montepremi in palio pari a 38.000 € in voucher da spendere in materiale didattico e/o sportivo. 
Quest’anno inoltre, ad essere premiati non saranno solo centinaia di ragazzi e ragazze che con grande gioco 
di squadra prenderanno parte al progetto, ma anche gli insegnanti che meglio si faranno portavoce 
dell’iniziativa, conquisteranno il Titolo di Ambasciatore della Didattica Ambientale ed un ulteriore voucher 
di 500 euro. 
 
Il roadshow di “Una Pila Alla Volta” 
Quella di oggi è una data doppiamente importante per “Una Pila Alla Volta” infatti oltre ad aver segnato 
l’avvio del progetto, rappresenta anche la conclusione del roadshow di presentazione dell’iniziativa, la cui 
ultima tappa si è svolta proprio nell’Istituto dedicato a colui che la pila la ha inventata, la Scuola Secondaria 
di I° Grado “Alessandro Volta”. Nel corso del roadshow, gli studenti di 10 Istituti scolastici in 10 Comuni 
italiani hanno potuto mettere in pratica gli insegnamenti sulla corretta metodologia della raccolta 
differenziata di cui “Una Pila Alla Volta” si fa portavoce e non solo, attraverso “Waste Travel 360°”, primo 
progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy realizzato da Ancitel Energia&Ambiente, tutti i partecipanti 
hanno potuto compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti.  
 
I numeri del roadshow “Una Pila Alla Volta” 
Le 10 città e le 10 Scuole Secondarie di I° Grado coinvolte, sono state:  
Potenza - Istituto Comprensivo “Busciolano” 
Colleferro (Roma) - Scuola Secondaria di Primo grado “Leonardo da Vinci” 
Cava de’ Tirreni - Istituto Comprensivo “Trezza Carducci” 
Varese - Istituto Comprensivo “Varese I, Don Rimoldi”  
Torino - Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” 
Vibo Valentia - Istituto Comprensivo “Garibaldi – Buccarelli” 
Roma (municipio I°) - Istituto Comprensivo Parco della Vittoria - Plesso scuola "Giuseppe Gioacchino Belli" 
Modena - Istituto Comprensivo 3 di Modena 
Pordenone - Scuola Secondaria di I° Grado “Pier Paolo Pasolini” 
Genova – Istituto Comprensivo “Cornigliano” - Scuola Secondaria di I° Grado “A.Volta”  
 



	

 
 
 
 
Durante il roadshow sono stati 793 i kg di pile raccolte su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a 39.650 
stilo esauste. La scuola che più si è distinta nel corso dell’iniziativa è stata quella di Pordenone, Scuola 
Secondaria di I° Grado “Pier Paolo Pasolini” nella quale, ragazzi e ragazze si sono prodigati nella raccolta di 
420 kg di pile corrispondenti a 21.000 stilo esauste. Il loro impegno è stato premiato con un voucher di 500 
euro da spendere in materiale didattico e/o sportivo. 
 
“Dopo il successo dell’edizione precedente ci siamo ripromessi di ripetere l’iniziativa di “Una Pila Alla Volta” 
anche per il 2019 - ha dichiarato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - con lo scopo di 
coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze, i loro familiari e docenti in un percorso che punta ad insegnare i 
principi della giusta raccolta differenziata di pile e accumulatori attraverso strumenti di valore, quali: il gioco 
di squadra, necessario per vincere insieme le prove che hanno preso il via proprio oggi, con il quiz 
interattivo; la creatività per fare delle pile, un’opera d’arte famosa; l’ingegno per scovare il maggior numero di 
raccoglitori sparsi nelle proprie città. Non mi resta che augurare a tutti i partecipanti, un grande in bocca al 
lupo e, per tutti coloro che ancora non si fossero iscritti li invito a farlo il prima possibile, mettendosi alla 
prova nel contest più ecologico d’Italia”. 
 
“Si è concluso oggi con Genova questo ciclo di Roadshow che con il Waste Travel 360° - innovativo progetto 
di realtà virtuale applicata all'educazione ambientale -  ha permesso di formare più di 1500 ragazzi sul tema 
della Circular Economy, e più specificatamente sul recupero delle pile a fine vita. - ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia e Ambiente Spa - vogliamo per questo ringraziare il 
CDCNPA per la proficua collaborazione che crediamo, sarà alla base di moltissimi altri successi futuri.” 
 
“Grande soddisfazione per il notevole risultato conseguito dalla scuola secondaria di I° Grado “Pier Paolo 
Pasolini” che si è distinta nell’iniziativa “Una Pila Alla Volta”, promossa da CDCNPA – Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori – ha sottolineato Giulia Santin, Affari Generali e Legali di 
GEA, Gestioni Ecologiche Ambientali SPA - aggiudicandosi addirittura il primo posto grazie all’impegno degli 
alunni che hanno raccolto ben 420 kg di pile. Un grande plauso quindi agli studenti, ai familiari e ai docenti 
che hanno dimostrato un grande interesse e un attivo coinvolgimento rispetto al tema della raccolta 
differenziata e del riciclo dei rifiuti.” 
 
 
Roma, 15 gennaio 2019 
 
 



	

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

A Genova, Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle pile tra 
ragazzi di 10-14 anni. 

In palio voucher da spendere in materiale didattico 
 

In Liguria, nel 2017 sono stati raccolti 223.489 kg, il 10% in più di pile e accumulatori rispetto l’anno 
precedente. 

 
Si è tenuta presso la Scuola Secondaria di I° Grado “Alessandro Volta” dell’Istituto Comprensivo 
“Cornigliano” di Genova, la conferenza stampa durante la quale è stato presentato il progetto “Una Pila Alla 
Volta” la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli 
accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) e 
patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il progetto è stato inoltre 
selezionato dal MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, come una delle 
competizioni per studenti da promuovere all’interno del proprio Sito.   
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sulla piattaforma di Una Pila Alla 
Volta potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono il montepremi dal valore complessivo, a livello nazionale, di 38.000 
euro.  
 
Giornata intensa per i ragazzi della Scuola Secondaria di I° Grado “Alessandro Volta”, la conferenza 
stampa è stata l’occasione per presentare loro il progetto di “Una Pila Alla Volta” che proprio oggi prende 
avvio con la prima prova, ma non solo. Durante la mattinata gli studenti hanno potuto approfondire il tema 
della raccolta differenziata attraverso l’iniziativa Waste Travel 360° organizzata da Ancitel 
Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy con il quale hanno potuto 
compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti.  
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Liguria 
In Liguria, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 223.489 kg di pile e 
accumulatori portatili, circa il 10% in più dell’anno precedente. La regione Liguria conta 
complessivamente 252 luoghi di raccolta serviti dai Consorzi iscritti al CDCNPA, di cui 52 presso le isole 
ecologiche, 183 presso le attività commerciali (oltre a 17 centri di stoccaggio e aziende specializzate). 
 
“L’educazione delle generazioni più giovani è un punto di forza della nostra comunicazione – spiega Tiziana 
Merlino, Direttore generale Amiu – per far conoscere nelle scuole il valore del riciclo e della raccolta 
differenziata. ‘Una Pila Alla Volta’ rientra nel progetto Differenziata 10 e lode realizzato da Amiu con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per spiegare ai ragazzi e alle famiglie quanto sia importante che tutti i materiali, 
comprese pile e batterie, vengano adeguatamente recuperati e valorizzati. Iniziative come questa realizzata 
nella scuola Volta di Cornigliano sono la base per far crescere una consapevolezza ambientale e civica 
necessaria per raggiungere i traguardi di raccolta differenziata che Genova si è prefissata”. 
 
 “I risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Liguria nel 2017 rappresentano lo specchio 
di una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta 
differenziata - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - soprattutto quella relativa a 
questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi 
riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori 



	

portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo 
e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
 
Genova, 15 gennaio 2019 
 
 



	

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

A Pordenone, Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle pile 
tra ragazzi di 10-14 anni. 

In palio voucher da spendere in materiale didattico 
 

In Friuli Venezia Giulia, nel 2017 sono stati raccolti 183.120 kg di pile e accumulatori  
 

Si è tenuta presso la Sala Convegni A. Furlan - Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA la 
conferenza stampa durante la quale è stato presentato il progetto “Una Pila Alla Volta” la più importante 
iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro 
di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. Il progetto è stato inoltre selezionato dal MIUR, Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, come una delle competizioni per studenti da promuovere 
all’interno del proprio Sito.   
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sulla piattaforma di Una Pila Alla 
Volta potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono un montepremi del valore complessivo a livello nazionale di 38.000 
euro.  
 
Una prima occasione per fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta, già 
nella settimana precedente, i ragazzi della Scuola Secondaria di I° Grado “Pier Paolo Pasolini” che 
hanno potuto approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa Waste Travel 
360° organizzato da Ancitel Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy 
che consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di circa 420 kg pile 
corrispondenti a circa 21.000 stilo esauste. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e largo, si 
sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi raccoglitori 
messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Friuli Venezia Giulia 
In Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 183.120 kg di pile e 
accumulatori portatili. La regione Friuli Venezia Giulia conta complessivamente 208 luoghi di 
raccolta serviti dai Consorzi iscritti al CDCNPA, di cui 78 presso le isole ecologiche, 121 presso le attività 
commerciali (oltre a 9 centri di stoccaggio e aziende specializzate). 
 
“GEA ha aderito con entusiasmo al progetto “Una Pila Alla Volta”, promosso da CDCNPA – ha dichiarato 
Giulia Santin, Affari Generali e Legali di GEA, Gestioni Ecologiche Ambientali SPA - perché i principi che si 
pongono alla base di questa iniziativa sono gli stessi che guidano la nostra attività: sensibilizzare le 
istituzioni, gli stakeholder e i consumatori sull’importanza del riciclo dando voce a tutte quelle strategie e 
politiche incentrate sulla corretta gestione dei rifiuti. Un tema questo cruciale che richiede un vero e proprio 
cambiamento e un forte impulso coinvolgendo in primis i giovani attraverso un’efficace e concreta 
educazione ambientale”. 
 



	

 “I risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Friuli Venezia Giulia nel 2017 rappresentano 
lo specchio di una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della 
raccolta differenziata - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - soprattutto quella  
 
relativa a questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto 
ottimi riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i 
migliori portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema 
del riciclo e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
Pordenone, 13 dicembre 2018 
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A Modena, Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle pile tra 
ragazzi di 10-14 anni. 

In palio voucher da spendere in materiale didattico 
 

In Emilia Romagna, nel 2017 sono stati raccolti 746.094 kg di pile e accumulatori  
 
Si è tenuta presso la Biblioteca “i Spira” dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena la conferenza stampa 
durante la quale è stato presentato il progetto “Una Pila Alla Volta” la più importante iniziativa di 
sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare. Il progetto è stato inoltre selezionato dal MIUR, Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, come una delle competizioni per studenti da promuovere 
all’interno del proprio Sito.   
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sulla piattaforma di Una Pila Alla 
Volta potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono un montepremi del valore complessivo a livello nazionale di 38.000 
euro.  
 
Una prima occasione per fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta, già 
nella settimana precedente, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena che hanno potuto 
approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa Waste Travel 360° 
organizzato da Ancitel Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy che 
consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di circa 9 kg pile 
corrispondenti a circa 450 stilo esauste. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e largo, si 
sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi raccoglitori 
messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Emilia Romagna 
In Emilia Romagna, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 746.094 kg di pile e 
accumulatori portatili. La regione Emilia Romagna conta complessivamente 544 luoghi di raccolta serviti 
dai Consorzi iscritti al CDCNPA, di cui 259 presso le isole ecologiche, 236 presso le attività commerciali 
(oltre a 46 centri di stoccaggio e aziende specializzate). 
 
"Siamo molto contenti che il nostro Comune sia entrato a far parte di questo progetto - ha sottolineato, 
Alessandra Filippi, Assessora all’Ambiente del Comune di Modena - la crescita della raccolta differenziata 
e la promozione dell'economia circolare sono un obiettivo a cui lavoriamo da tempo e con molte iniziative 
diverse. Questa, in particolare, è molto positiva perché coinvolge i ragazzi e sappiamo che su temi come 
questi più che i regolamenti contano la cultura e la sensibilità nei confronti dell'ambiente e del bene della 
comunità". 
 
“I risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Emilia Romagna nel 2017 rappresentano lo 
specchio di una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta 
differenziata - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - soprattutto quella relativa a 
questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi  



	

 
riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori 
portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo 
e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
 
Modena, 10 dicembre 2018 
	
	



	

	
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Al Municipio Roma I Centro, Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta 
differenziata delle pile tra ragazzi di 10-14 anni. 

In palio voucher da spendere in materiale didattico 
 

Nel Lazio, nel 2017 sono stati raccolti oltre 600.000 kg di pile e accumulatori con un aumento di circa il 
16% rispetto all’anno precedente. 

 
Si è tenuta presso la Scuola “Gioachino Belli” del Municipio Roma I Centro la conferenza stampa durante 
la quale è stato presentato il progetto “Una Pila Alla Volta” la più importante iniziativa di sensibilizzazione 
sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. Il progetto è stato inoltre selezionato dal MIUR, Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, come una delle competizioni per studenti da promuovere all’interno del 
proprio Sito.   
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sulla piattaforma di Una Pila Alla 
Volta potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono un montepremi del valore complessivo a livello nazionale di 38.000 
euro.  
 
Una prima occasione per fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta, già 
nella settimana precedente, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria, Scuola Secondaria 
di Primo grado “Gioachino Belli” che hanno potuto approfondire il tema attraverso la presentazione di 
un’altra importante iniziativa Waste Travel 360° organizzato da Ancitel Energia&Ambiente: primo progetto 
di realtà virtuale sulla Circular Economy che consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli 
impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, 
prodigandosi nella raccolta di circa 25 kg pile corrispondenti a circa 1.250 stilo esauste. Per una settimana, 
giovani ragazzi e ragazze in lungo e largo, si sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile 
esauste all’interno degli appositi raccoglitori messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori nel Lazio 
 
Nel Lazio, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 603.001 kg di pile e accumulatori 
portatili con un aumento di circa il 16% rispetto all’anno precedente. Anche le prime stime, basate sui dati 
parziali relativi ai primi 9 mesi del 2018 confermano un trend in crescita. La regione Lazio conta 
complessivamente 542 luoghi di raccolta serviti dai Consorzi iscritti al CDCNPA, di cui 104 presso le isole 
ecologiche, 395 presso le attività commerciali (oltre a 43 centri di stoccaggio e aziende specializzate).  
 
“Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto di educazione ambientale per i più piccoli – dichiara 
Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio Roma I Centro – su cui come Municipio crediamo molto 
aggiungendosi ad altri già esistenti come quello che la parrocchia di S. Eusebio all'Esquilino porta avanti 
nelle scuole partendo dai principi esposti nell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si’” e dagli auspici della 
Conferenza di Parigi (COP21) sui cambiamenti climatici. Sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche  
 
di cura della nostra casa comune e sugli errori che noi adulti abbiamo commesso fino ad oggi, è l’unica 
possibilità che abbiamo per garantire un futuro al nostro pianeta”. 



	

 
 “I nostri ragazzi sono particolarmente sensibili al tema della tutela ambientale. – ha sottolineato Giovanni 
Figà Talamanca, Assessore alla Scuola, Bilancio e Personale Municipio Roma I Centro – Affrontarlo in 
maniera pratica, grazie alla sfida di fronte la quale i ragazzi sono stati posti da Una Pila Alla Volta e in modo 
virtuale con l’iniziativa promossa da Ancitel, li ha aiutati a conoscere e comprendere meglio i reali 
meccanismi di raccolta che si sviluppano dietro la gestione del rifiuto, in particolare quella delle pile e gli 
accumulatori. 
Gettare le pile, è un gesto semplice ma farlo nei contenitori sbagliati può provocare dei danni all’ambiente”. 
 
“I risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti nel Lazio nel 2017 rappresentano lo specchio di 
una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta 
differenziata - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - soprattutto quella relativa a 
questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi 
riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori 
portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo 
e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
Roma, 04 dicembre 2018 
 
	



	

	
COMUNICATO STAMPA 

 
A Vibo Valentia Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle 

pile tra ragazzi di 10-14 anni. 
In palio voucher da spendere in materiale didattico 

 
In Calabria, nel 2017 sono stati raccolti 157.992 kg di pile e accumulatori con un aumento del 43% 

rispetto all’anno precedente. 
 

Si è tenuta a Vibo Valentia, presso la Sala Giunta del Comune, la conferenza stampa durante la quale è 
stato presentato il progetto “Una Pila Alla Volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta 
gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e 
Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sulla piattaforma di Una Pila Alla 
Volta potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono un montepremi del valore complessivo a livello nazionale di 38.000 
euro.  
 
Una prima occasione per fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta già 
nella settimana precedente i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi – Buccarelli” che hanno potuto 
approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa Waste Travel 360° 
organizzato da Ancitel Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy che 
consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di circa 15 kg pile 
corrispondenti a circa 1000 stilo esauste. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e largo, si 
sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi raccoglitori 
messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Calabria 
In Calabria, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 157.992 kg di pile e accumulatori 
portatili con un aumento di circa il 43% rispetto all’anno precedente. La Regione Calabria conta 
complessivamente 138 luoghi di raccolta serviti dai Consorzi  
 
 
iscritti al CDCNPA, di cui 31 presso le isole ecologiche e 96 presso le attività commerciali (oltre a 11 centri di 
stoccaggio e aziende specializzate).  
 
“L’Amministrazione comunale, con l’ottica di diffondere una sempre maggiore cultura dell’ambiente, ha 
voluto aderire all’iniziativa unitamente all’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Buccarelli” – hanno sottolineato 
Elio Costa, Sindaco del Comune di Vibo Valentia e Antonella Sette, Assessore all’Ambiente del Comune di 
Vibo Valentia – Nel ringraziare ANCITEL e il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori per 
aver scelto il Comune di Vibo Valentia, auspica un prosieguo di iniziative analoghe che facciano da cornice 
all’ambizioso progetto di decoro ambientale che ci si è prefissati”.  
 “I risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Calabria nel 2017 rappresentano lo specchio 
di una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta 
differenziata - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - soprattutto quella relativa a 
questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi  



	

 
riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori 
portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo 
e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
 
Vibo Valentia, 29 novembre 2018 
	



	

	
 

COMUNICATO STAMPA 
 

A Torino Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle pile tra 
ragazzi di 10-14 anni. 

In palio voucher da spendere in materiale didattico 
 

In Piemonte, nel 2017 sono stati raccolti 895.708 kg di pile e accumulatori con un aumento del 21% 
confermandosi la terza regione italiana per la raccolta di questa tipologia di rifiuti.  

 
Si è tenuta a Torino, presso lo Urban Center Metropolitano, la conferenza stampa durante la quale è stato 
presentato il progetto “Una Pila Alla Volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta 
gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e 
Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sulla piattaforma di Una Pila Alla 
Volta potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono un montepremi del valore complessivo a livello nazionale di 38.000 
euro.  
 
Una prima occasione di fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta già 
nella settimana precedente i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” che hanno potuto 
approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa Waste Travel 360° 
organizzato da Ancitel Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy che 
consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di 50 kg di pile 
esauste corrispondenti a circa 2.500 stilo esauste. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e 
largo, si sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi 
raccoglitori messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Piemonte 
Il Piemonte si conferma anche quest’anno la terza regione italiana per raccolta di rifiuti da pile e 
accumulatori: nel corso del 2017, sono stati avviati al recupero dal CDCNPA 895.708 kg di pile e 
accumulatori portatili con un aumento di circa il 21% rispetto all’anno precedente. Le prime stime, basate 
sui dati parziali relativi ai primi 9 mesi del 2018 indicano invece un rallentamento in questo trend in crescita. 
La regione è terza in Italia anche per i luoghi di raccolta dato che in Piemonte sono presenti 586 strutture 
presso cui effettuano i ritiri i Consorzi iscritti al CDCNPA. Di queste 208 sono presso le isole ecologiche e 
341 presso le attività commerciali (oltre a 37 centri di stoccaggio e aziende specializzate).  
 
“La nostra Amministrazione ha assunto tra le principali strategie per lo sviluppo della città la costruzione di 
un virtuoso sistema di economia circolare, l’unica scelta possibile per il futuro. – ha spiegato Alberto Unia, 
Assessore all’Ambiente della Città di Torino - Oggi la raccolta porta a porta serve circa 480mila cittadini e le 
progressive estensioni del servizio arriveranno alla copertura entro il 2023 dei quasi 900mila residenti della 
città, raggiungendo quel 65% di raccolta differenziata che ci permetterà di salire nella media europea delle 
grandi città. Ma un’efficace politica del riuso delle materie prime ha bisogno di una cultura diffusa, di persone 
consapevoli e attente. La scuola è il luogo ideale per promuovere comportamenti virtuosi e grazie ad ‘Una 
Pila Alla Volta’ questo obiettivo potrà avvicinarsi ancor di più al suo compimento”.  
 



	

 
 
“Gli ottimi risultati nella raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Piemonte nel 2017 rappresentano lo 
specchio di una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta 
differenziata cui tutte le altre Regioni dovrebbero ispirarsi - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale 
del CDCNPA - soprattutto per quanto riguarda questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla 
Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta 
differenziata guardando ai più giovani, i migliori portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di 
sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
 
Torino, 27 novembre 2018 
	



	

	
 

COMUNICATO STAMPA 
 

A Varese Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle pile tra 
ragazzi di 10-14 anni. 

In palio voucher da spendere in materiale didattico 
 

Record in Italia: in Lombardia, nel 2017 sono stati raccolti 2.060.435 kg di pile e accumulatori  
 

Si è tenuta a Varese, presso la Sala dei Matrimoni del Comune, la conferenza stampa durante la quale è 
stato presentato il progetto “Una Pila Alla Volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta 
gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e 
Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sul sito www.unapilaallavolta.it 
potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono un montepremi del valore complessivo a livello nazionale di 38.000 
euro.  
 
Una prima occasione di fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta già 
nella settimana precedente i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Varese I “Don Rimoldi” che hanno potuto 
approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa Waste Travel 360° 
organizzato da Ancitel Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy che 
consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di 30 kg di pile 
esauste corrispondenti a circa 1.500 stilo esauste. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo 
e largo, si sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi 
raccoglitori messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Lombardia 
La Lombardia si conferma anche quest’anno la regione che raccoglie più pile e accumulatori in Italia: nel 
corso del 2017, sono stati avviati al recupero dal CDCNPA 2.060.435 kg di pile e accumulatori portatili 
con un aumento di circa il 18% rispetto all’anno precedente. Anche le prime stime, basate sui dati parziali 
relativi ai primi 9 mesi  
 
del 2018 confermano un trend in crescita. La regione è record italiano anche per i luoghi di raccolta dato che 
in Lombardia sono presenti 1421 strutture presso cui effettuano i ritiri i Consorzi iscritti al CDCNPA. Di 
queste 401 sono presso le isole ecologiche e 913 presso le attività commerciali (oltre a 107 centri di 
stoccaggio e aziende specializzate). 
 
“Le iniziative di educazione ambientale sono un’ottima strada per migliorare l’ambiente in cui viviamo e 
rendere consapevoli le giovani generazioni sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. – ha 
sottolineato Dino De Simone, Assessore all’Ambiente al Comune di Varese -  A Varese stiamo facendo 
molto su questo tema come dimostra il raggiungimento di quasi il 70% di RD in soli due anni. Ma non 
dobbiamo fermarci e per questo ringrazio gli organizzatori di questa bellissima iniziativa che unisce i temi 
ambientali, la creatività e il sostegno alle scuole”. 
 



	

“I risultati record della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Lombardia nel 2017 rappresentano lo 
specchio di una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta  
 
differenziata cui tutte le altre Regioni dovrebbero ispirarsi - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale 
del CDCNPA - soprattutto per quella relativa a questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla 
Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta 
differenziata guardando ai più giovani, i migliori portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di 
sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
Varese, 21 novembre 2018 



	

	
COMUNICATO STAMPA 

 
Una Pila Alla Volta incontra la SERR 

 
Roma, 16 novembre 2018 - Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), con il 
progetto Una Pila Alla Volta aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (S.E.R.R.) 
premiando tutti i tutor che durante questa settimana si renderanno promotori di attività di educazione 
ambientale. 
La S.E.R.R. nata con il programma LIFE+ della Commissione europea e giunta alla sua decima edizione si 
svolgerà dal 17 al 25 novembre. L’obiettivo primario è quello di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder 
ed i consumatori sull’importanza del riciclo dando voce a tutte quelle strategie e politiche incentrate sulla 
corretta gestione dei rifiuti.   
Il CDCNPA ha scelto di aderire alla S.E.R.R. promuovendo il progetto “Una Pila Alla Volta”: la più 
importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori patrocinata 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e rivolta agli studenti di età 
compresa tra i 10 ed i 14 anni, ai loro docenti e le loro famiglie.  
 
Il progetto Una Pila Alla Volta, alla sua seconda edizione, si basa sull’incontro di due percorsi paralleli ma 
tra loro comunicanti: quello didattico educativo durante il quale verranno diffusi i contenuti per imparare a 
conoscere le pile, a scoprire dove sono i contenitori, approfondire il tema del riciclo e dei suoi vantaggi e 
quello del contest una vera e propria gara strutturata in 3 prove: un quiz interattivo su aspetti storici, 
tecnologici e ambientali riguardanti le pile e gli accumulatori; la realizzazione di un’opera (quadro, scultura) 
utilizzando le pile recuperate in casa; l’individuazione di un contenitore per la raccolta differenziata, durante 
la quale squadre di giovani ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, potranno competere per 
vincere il montepremi previsto, pari a 38.000€ da spendere in materiale didattico o sportivo, ed 
ottenere il titolo di campione del ricilo.  
 
Ma in che modo “Una Pila Alla Volta” e la S.E.R.R. si incontrano? Durante la Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti tutti i tutor che si avvicineranno ad “Una Pila Alla Volta”, attraverso una della quattro 
attività individuate dal CDCNPA, quali: iscrizione delle squadre; promozione del progetto ad altri tutor;  
download del materiale didattico e commento dello stesso attraverso la piattaforma web 
www.unapilaallavolta.it, otterranno il doppio dei punti che si andranno a sommare ai successivi, ottenuti nel 
corso delle tre prove, così da poter scalare più velocemente la classifica per aggiudicarsi la qualifica di 
Ambasciatore della Didattica ambientale una novità di quest’anno di Una Pila Alla Volta rivolta ai 3 tutor 
che più si sono impegnati nel corso del progetto e che saranno insigniti del suddetto titolo durante la finale, a 
metà maggio 2019 a Como, città natale di Alessandro Volta e luogo simbolo per le pile e gli accumulatori. 
Oltre a questo, i 3 Ambasciatori della Didattica ambientale otterranno anche un voucher di 500 euro ed una 
targa per la scuola da essi rappresentata. 
 
L’obiettivo è duplice, da un lato far sì che durante la S.E.R.R. si svolgano in tutta Italia centinaia di momenti 
di educazione ambientale legati al tema dei rifiuti di pile e accumulatori; dall’altro incentivare i tutor che 
ancora non l’abbiano fatto (le iscrizioni sono iniziate il 15 ottobre) ad iscrivere i propri ragazzi e ragazze ad 
Una Pila Alla Volta.  
 
“Siamo davvero onorati di aderire a progetti di questo calibro, come è la S.E.R.R. – ha sottolineato Giulio 
Rentocchini, Presidente di CDCNPA – in quanto i principi che si pongono alla base di queste iniziative sono 
gli stessi che guidano il nostro progetto “Una Pila Alla Volta”: riciclare quanto utilizzato per dare valore ad 
ogni singolo oggetto, persino una piccola batteria, seguendo la logica dell’economia circolare, un tema 
quanto mai centrale tanto in Italia, quanto in Europa e che richiede un vero e proprio cambiamento sistemico 
e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell’organizzazione, delle 
politiche e della società, a partire proprio dai più giovani”. 



	

	
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Anche Cava de’ Tirreni partecipa a Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta 
differenziata delle pile tra ragazzi di 10-14 anni. 

In palio voucher da spendere in materiale didattico 
 

In Campania, nel 2017 sono stati raccolti oltre 640.000 kg di pile e accumulatori. 
 

Si è tenuta presso la Sala dei Gemellaggi del Comune di Cava de’ Tirreni, la conferenza stampa durante la 
quale è stato presentato il progetto “Una Pila Alla Volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla 
corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile 
e Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sul sito www.unapilaallavolta.it 
potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere voucher per l’acquisto di materiale didattico 
dal valore complessivo, a livello nazionale, di 38.000 euro.  
 
Una prima occasione di fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta già 
nella settimana precedente i ragazzi dell’ Istituto Comprensivo “Trezza Carducci” che hanno potuto 
approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa Waste Travel 360° 
organizzato da Ancitel Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy che 
consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di 200 kg di pile 
esauste, corrispondenti a circa 10.000 batterie stilo. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e 
largo, si sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi 
raccoglitori messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Campania  
In Campania, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 644.720 kg di pile e 
accumulatori portatili. La regione Campania conta complessivamente 314 luoghi di raccolta serviti dai 
Consorzi iscritti al CDCNPA, di cui 131 presso le isole ecologiche, 154 presso le attività commerciali (oltre a 
29 centri di stoccaggio e aziende specializzate). 
 
“La questione rifiuti – ha affermato Vincenzo Servalli, il Sindaco del Comune Cava de’ Tirreni – è un grande 
tema culturale che, nonostante gli sforzi delle amministrazioni comunali, non può trovare soluzione senza 
una presa di coscienza dei cittadini. Ci sono fasce di irriducibili che, per varie ragioni, sono inclini al rispetto 
delle regole e, quindi, la nostra sfida è quella di educare le nuove generazioni. Queste iniziative sono lo 
strumento per entrare, attraverso le scuole, nelle famiglie e, una volta tanto, invertire il rapporto figli - 
genitori. Questa volta i ragazzi diventano educatori nell’ambito dei propri nuclei familiari, con la speranza che 
sappiano ottenere risultati  
 
migliori. La spesa per la gestione dei rifiuti è diventata al limite della sostenibilità per i comuni e di 
conseguenza per le famiglie; c’è bisogno di ragionare su modelli organizzativi in ambito regionale che 
coniughino una visione green, ecologica, con una drastica riduzione dei costi. La raccolta differenziata 
ottimizzata è l’unico strumento per far diventare il rifiuto una risorsa e ognuno di noi è chiamato a fare la 
propria parte”.    
 



	

 
 
“L’inserimento di Cava de’Tirreni tra i 10 Comuni selezionati da Ancitel Energia & Ambiente per la prima 
tranche del progetto Waste Travel 360° ™ - ha spiegato Giovanni Muoio, Amministratore Unico di Metellia 
Servizi srl,– riveste per la società una duplice importanza. Da un lato, infatti, è sicuramente il risultato della 
proficua collaborazione instaurata ormai da alcuni anni da Metellia con i Consorzi di filiera. Il CDCNPA, in 
particolare, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, ha dato, quale riconoscimento per l’impegno di Metellia nel 
settore specifico, il proprio supporto alla realizzazione del progetto ideato e attuato dalla società dal titolo 
“Riciclarica – Il lato positivo della Raccolta differenziata”, incentrato sulla raccolta differenziata di pile e 
accumulatori. Dall’altro è la prova tangibile della sinergia creatasi con le istituzioni scolastiche sempre pronte 
e disponibili ad aprire le loro porte alle iniziative di informazione - sensibilizzazione della società. Tutto ciò 
costituisce per Metellia uno stimolo a continuare a lavorare in questa direzione”. 
 
“Un risultato quello raggiunto in Campania nel 2017 che seppur mostra una certa attenzione verso il tema 
della raccolta differenziata comunque impone un maggiore impegno da parte di tutti i soggetti locali - ha 
spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - soprattutto per quanto riguarda la raccolta 
verso questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto 
ottimi riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i 
migliori portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema 
del riciclo e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
Cava de’ Tirreni, 12 novembre 2018 



	

	
COMUNICATO STAMPA 

 
Anche Colleferro partecipa a Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta 

differenziata delle pile tra ragazzi di 10-14 anni. 
In palio voucher da spendere in materiale didattico 

 
Nel Lazio, nel 2017 sono stati raccolti oltre 600.000 kg di pile e accumulatori con un aumento di circa il 16% 

rispetto all’anno precedente. 
 

Si è tenuta presso l’Aula Consiliare del Comune di Colleferro, la conferenza stampa durante la quale è stato 
presentato il progetto “Una Pila Alla Volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta 
gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e 
Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sul sito www.unapilaallavolta.it 
potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere voucher per l’acquisto di materiale didattico 
dal valore complessivo, a livello nazionale, di 38.000 euro.  
 
Una prima occasione di fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta già 
nella settimana precedente i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado “Leonardo da Vinci” che 
hanno potuto approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa Waste Travel 
360° organizzato da Ancitel Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy 
che consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di 3,8 kg di pile 
esauste, corrispondenti a circa 200 batterie stilo. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e 
largo, si sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi 
raccoglitori messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori nel Lazio 
Nel Lazio, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 603.001 kg di pile e accumulatori 
portatili con un aumento di circa il 16% rispetto all’anno precedente. Anche le prime stime, basate sui dati 
parziali relativi ai primi 9 mesi del 2018 confermano un trend in crescita. La regione Lazio conta 
complessivamente 542 luoghi di raccolta serviti dai Consorzi iscritti al CDCNPA, di cui 104 presso le isole 
ecologiche, 395 presso le attività commerciali (oltre a 43 centri di stoccaggio e aziende specializzate).  
 
“I bambini sono la nostra unica speranza di riscatto. Il secolo passato è stato quello nel quale l'ambiente è 
stato depredato con maggiore accanimento – ha sottolineato Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro - oggi, 
nel nostro secolo, dobbiamo insegnare proprio ai più piccoli, il rispetto per l'ambiente e la natura attraverso 
progetti come quello di Una Pila Alla Volta”. 
 
“Interessante progetto, quello di Una Pila alla Volta, che ha coinvolto il Comune di Colleferro – ha 
sottolineato Giulio Calamita, Assessore all’Ambiente, Mobilità, Trasporti e Agricoltura del Comune di 
Colleferro - dieci sono i Comuni che hanno partecipato a questa iniziativa che ha visto le scuole gareggiare 
nella raccolta delle pile esauste. Nelle pile ci sono importanti materiali che, se dispersi nell'ambiente creano 
gravi danni, ma se vengono recuperate rappresentano una risorsa. L'importante non è vincere ma che 
ognuno porti la sua pila. Se ognuno fa la sua parte, l'ambiente ci guadagna e vincono tutti”. 
 
 



	

 
“I risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti nel Lazio nel 2017 rappresentano lo specchio di 
una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta 
differenziata - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - soprattutto quella relativa a 
questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi 
riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori 
portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo 
e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
Colleferro, 22 ottobre 2018 
	



	

 
COMUNICATO STAMPA 

 
A Potenza Una Pila Alla Volta: il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle pile tra 

ragazzi di 10-14 anni. 
In palio voucher da spendere in materiale didattico 

 
In Basilicata, nel 2017 sono stati raccolti 102.229 kg di pile e accumulatori con un aumento di circa il 46% 

rispetto all’anno precedente. 
 

Si è tenuta a Potenza, presso il Palazzo di Città, la conferenza stampa durante la quale è stato presentato il 
progetto “Una Pila Alla Volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti 
di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori 
(CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
  
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre 
di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sul sito www.unapilaallavolta.it 
potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.  
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acuisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono un montepremi del valore complessivo a livello nazionale di 38.000 
euro.  
 
Una prima occasione di fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta già 
nella settimana precedente i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Busciolano” che hanno potuto approfondire il 
tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa Waste Travel 360° organizzato da Ancitel 
Energia&Ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy che consente di compiere una 
visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo l’esperienza in realtà virtuale 
sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di 40 kg di pile esauste corrispondenti a circa 
2.000 stilo esauste. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e largo, si sono mobilitati per 
mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi raccoglitori messi a disposizione 
all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Basilicata 
In Basilicata, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 102.229 kg di pile e accumulatori 
portatili con un aumento di circa il 46% rispetto all’anno precedente. Anche le prime stime, basate sui dati 
parziali relativi ai primi 9 mesi del 2018 confermano questo aumento. La regione Basilicata conta 
complessivamente 48 luoghi di raccolta serviti dai Consorzi iscritti al CDCNPA, di cui 21 presso le isole 
ecologiche e 22 presso le attività commerciali (oltre a 5 centri di stoccaggio e aziende specializzate).  
 
 
“Una crescita così considerevole di questo tipo di rifiuti in un solo anno – ha sottolineato Dario De Luca, 
Sindaco di Potenza– conferma gli ottimi risultati che la Città di Potenza sta ottenendo in un campo che nello 
stesso periodo le ha visto attribuire riconoscimenti nazionali, come quelli per la miglior ‘start up’ e per 
l’obiettivo 65% di raccolta differenziata, nell’ambito del progetto ‘Comuni ricicloni’ di Legambiente patrocinato 
dal Ministero per l’Ambiente. Proseguire la sensibilizzazione dei nostri cittadini, soprattutto quelli più giovani, 
riguardo al rispetto dell’ambiente che rimane nostro obiettivo prioritario, così come fare in modo, attraverso 
attenti controlli e azioni volte a incentivare il rispetto della normativa, che i risultati raggiunti siano mantenuti 
e migliorati”.  
 
“I risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Basilicata nel 2017 rappresentano lo specchio 
di una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta 
differenziata - ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - soprattutto quella relativa a  



	

 
questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi 
riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori 
portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo 
e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
"Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente - in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare". 
 
Potenza, 18 ottobre 2018 



	

	
COMUNICATO STAMPA 

 
Una Pila Alla Volta: al via le iscrizioni per la seconda edizione  

 
Ritorna in campo il più importante progetto educativo nazionale sul tema della raccolta differenziata di pile e 

accumulatori, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10-14 anni. 
 

In palio buoni acquisto per un valore complessivo di 38.000 euro da spendere in materiale didattico 
 

Al via le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione del progetto “Una pila Alla Volta”, la più importante 
iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro 
di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e rivolta agli studenti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. 
 
Dopo il successo dell’edizione precedente che ha visto la partecipazione di più di 300 istituti scolastici e 500 
insegnanti provenienti da tutte le regioni d’Italia, 1000 contenuti originali caricati sulla piattaforma web e circa 
2 milioni di visualizzazioni dei post pubblicati sulla pagina Facebook, torna in campo l’iniziativa Una Pila Alla 
Volta che come lo scorso anno si compone di due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro: quello didattico 
educativo durante il quale verranno diffusi i contenuti per imparare a conoscere le pile, a scoprire dove sono 
i contenitori, approfondire il tema del riciclo e dei suoi vantaggi e quello del contest una vera e propria gara 
a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie durante la quale squadre 
di giovani ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, potranno competere per vincere uno dei premi 
in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo. 
 
A chi si rivolge il contest  
A partire da oggi i tutor potranno accedere al sito www.unapilaallavolta.it ed iscrivere le squadre delle quali 
sono alla guida, scegliendo l’ambito di preferenza: scuola o tempo libero. A differenza dello scorso anno, 
ciascuna squadra potrà avere sino a 25 partecipanti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni. Il contest 
quest’anno avrà inizio il 15 gennaio e le prove saranno distribuite nel corso di tre mesi, sino a fine marzo. 
 
Come funziona il contest 
Dopo aver completato il percorso didattico, le squadre saranno chiamate a sfidarsi su 3 prove: un quiz 
interattivo su aspetti storici, tecnologici e ambientali riguardanti le pile e gli accumulatori; la realizzazione di 
un’opera (quadro, scultura) utilizzando le pile recuperate in casa; l’individuazione di un contenitore per la 
raccolta differenziata.  
Per ciascuna prova dovranno poi produrre una testimonianza foto o video e i contenuti prodotti verranno 
caricati dal proprio tutor sulla piattaforma web e qui avranno la possibilità di essere votati e successivamente 
condivisi sui canali social a disposizione: Facebook, Twitter o Instagram. In questa maniera si metterà in atto 
un circolo virtuoso con un duplice effetto, promuovere la propria creazione ottenendo punti utili a scalare la 
classifica e dare visibilità al progetto e al tema della raccolta differenziata di pile e accumulatori.  
 
Cosa si vince 
Come per lo scorso anno, le squadre saranno organizzate in 2 ambiti (scuola e tempo libero) divisi per area 
territoriale: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud ed Isole maggiori. Verranno selezionate per le 5 aree 
geografiche ed i 2 ambiti, le 3 squadre che hanno totalizzato più punti. Il premio previsto consiste in un 
voucher, da spendere in materiale didattico, di valore pari a 500 euro per la terza classificata, di 1000 euro 
per la seconda classificata e 1500 per la prima classificata. In questa maniera saranno premiate su tutto il 
territorio nazionale 30 squadre, con un montepremi complessivo di 38.000 €. Inoltre quest’anno sono 
previste tre menzioni speciali per coloro che con le pile riciclate avranno realizzato le opere più belle o 
rappresentative. 
 
L’evento finale 
A metà maggio 2019, le 10 migliori squadre si daranno battaglia nella finale del contest che si terrà a Como, 
città natale di Alessandro Volta e luogo simbolo per le pile e gli accumulatori, grazie anche all’attività 
didattica e divulgativa svolta dal Tempio Voltiano. Le finaliste dovranno affrontare nuove sfide, tutte ispirate 
al tema della raccolta differenziata e ottenere il titolo di primi campioni del riciclo delle pile e due voucher 
aggiuntivi da 2.500 euro ciascuno. Quest’anno a Como saranno insigniti della qualifica di Ambasciatore della  



	

 
Didattica ambientale i 3 tutor che più si sono impegnati nel corso del progetto. Oltre a questa qualifica, i tutor 
vincitori otterranno anche un voucher di 500 euro ed una targa per la scuola. 
 
La sfida sui social network 
L’obiettivo della campagna è quello di incrociare le due anime dei giovani di oggi, quella naturalmente 
predisposta verso l’utilizzo delle nuove tecnologie e quella incline verso un approccio positivo e propositivo a 
alle problematiche ambientali attuali. E cosa, se non una piattaforma social è in grado di realizzare questo 
incontro? Dopo il successo dello scorso anno con 5 milioni di impression totali, 640 like alla pagina 
Facebook ed oltre 20.000 condivisioni continua anche quest’anno l’intensa attività sui canali che diverranno il 
luogo su cui diffondere i contenuti che le squadre produrranno durante le sfide, tutti accompagnati 
dall’hashtag #UnaPilaAllaVolta. I canali da seguire, e con i quali interagire sono: la Pagina Facebook Una 
Pila Alla Volta, l’account twitter @CDCNPA_ l’account Instagram UnaPilaAllaVolta ed il canale YouTube che 
farà da supporto agli altri social trasmettendo i video del Consorzio e del contest.  
 
“L’edizione dello scorso anno è stata molto entusiasmante ed educativa – ha spiegato Giulio Rentocchini, 
Presidente del CDCNPA – quest’anno ritorniamo con una carica in più e con l’obiettivo di coinvolgere 
sempre più giovani nella raccolta differenziata delle pile e degli accumulatori rendendo questo gesto, 
semplice ma molto importante per l’ambiente, un’azione quotidiana. I ragazzi e le ragazze che partecipano al 
progetto, uniti per vincere insieme la sfida della sostenibilità, saranno i primi testimonial di questo 
comportamento virtuoso”. 
 
Ma le novità non finiscono qui. Quest’anno, Una Pila Alla Volta verrà supportata dal progetto “Waste Travel 
360” realizzato da Ancitel Energia&Ambiente. In 10 città italiane: Torino, Genova, Varese, Pordenone, 
Modena, Roma (I municipio), Colleferro (RM), Cava de Tirreni, Potenza e Vibo Valentia, sarà individuata una 
scuola nella quale il tema della raccolta differenziata verrà approfondito sia attraverso un tour virtuale nel 
mondo dei rifiuti con l’utilizzo di speciali visori a 360°, sia in maniera più operativa con una sfida sulla 
raccolta di pile, al termine della quale, con le Amministrazioni locali verrà presentato il progetto Una Pila Alla 
Volta.  
 
A fronte di tutte queste novità, un elemento comunque rimane consolidato: anche quest’anno, ad 
accompagnare i ragazzi e le ragazze in questo percorso educativo ci sarà la mascotte robotica B.En. la cui 
fonte di energia, assolutamente sostenibile ed inesauribile, è rappresentata dalla corretta raccolta 
differenziata. 
 
 
 
 
Roma, 15 ottobre 2018 
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MORO-FIORE” 
“Una pila alla volta”, nelle scuole un’idea istruttiva e al contempo divertente 
 
29.01.19 
 

 
 
Come noto le pile e gli accumulatori portatili, una volta esaurito il loro ciclo di vita, non vanno gettati via con i 
rifiuti indifferenziati, ma vanno raccolti separatamente ed avviati a corretto recupero. Essi infatti contengono 
materiali che, se non raccolti e trattati correttamente, contribuiranno ad inquinare gravemente l'ambiente: è 
pertanto fondamentale che tutti contribuiscano alla raccolta differenziata delle pile esauste. Per questo 
devono essere sottoposte a un processo di trattamento, riciclo e smaltimento evitando che componenti 
inquinanti siano disperse nell'ambiente. 
 
Al fine di generare conoscenza e consapevolezza sull'argomento nei ragazzi, e di promuovere buone prassi 
comportamentali legate al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto, abbiamo proposto al 
dirigente scolastico della Scuola Media Statale "Gesmundo-Moro Fiore" di far partecipare gli alunni al 
progetto "Una Pila Alla Volta", istruttivo e al contempo divertente, promosso dal CDCNPA (Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori) con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 
Si tratta di un percorso di approfondimento sul tema della raccolta differenziata di pile e accumulatori e un 
contest che permetteranno ai ragazzi di apprendere, attraverso la pratica ludica e digitale, interessanti 
nozioni e curiosità, creando testimonianze foto e video condividendo i contenuti anche attraverso i social 
network, cercando di ottenere più voti possibile. 
 
Le migliori squadre riceveranno voucher per acquistare materiale didattico e potranno accedere alla finale 
che si terrà a Como (città natale di Alessandro Volta) a maggio 2019. 
"Abbinare l'aspetto didattico a quello ludico utilizzando il linguaggio dei giovani, crediamo possa essere un 
efficace metodo di apprendimento oltre che, naturalmente, divertente. Data l'importanza della tematica 
auspichiamo che la Scuola riesca ad inserire tale progetto tra le attività formative dell'anno scolastico in 
corso" – il commento di Michelangelo Guastamacchia, presidente dell'associazione ambientalista – "Basti 
pensare che un solo grammo di mercurio contenuto in una pila può inquinare fino a 1.000 litri d'acqua, per 
questo è importante smaltire correttamente le pile esauste che, ricordo ai cittadini, possono essere conferite 
presso gli appositi contenitori dislocati per la città o consegnate gratuitamente presso i rivenditori di pile." - 
continua Guastamacchia - "Noi del Circolo Legambiente Terlizzi siamo a disposizione dei tutor scolastici 
anche per supportarli nelle attività del contest." – conclude. 



	

 
 

 
“UNA PILA ALLA VOLTA”, I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA IMPARANO A DIFFERENZIARE LE 
BATTERIE ESAUSTE 
29.01.19 

Su iniziativa di Legambiente, i ragazzi della Gesmundo-Moro-Fiore prossimamente cominceranno un 
percorso di approfondimento sul tema della raccolta differenziata di pile e accumulatori 

Legambiente e istituto scolastico "Gesmundo-Moro-Fiore" assieme per la consapevolezza sul corretto 
smaltimento delle pile esauste. 

"Come noto le pile e gli accumulatori portatili, una volta esaurito il loro ciclo di vita, non vanno gettati via con i 
rifiuti indifferenziati, ma vanno raccolti separatamente ed avviati a corretto recupero - scrive la sezione 
terlizzese dell'associazione ambientalista in un comunicato -. Essi infatti contengono materiali che, se non 
raccolti e trattati correttamente, contribuiranno ad inquinare gravemente l’ambiente: è pertanto fondamentale 
che tutti contribuiscano alla raccolta differenziata delle pile esauste. Per questo devono essere sottoposte a 
un processo di trattamento, riciclo e smaltimento evitando che componenti inquinanti siano disperse 

nell’ambiente". 

"Al fine di generare conoscenza e consapevolezza sull’argomento nei 
ragazzi, e di promuovere buone prassi comportamentali legate al corretto 
smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto, abbiamo proposto al 
dirigente scolastico della Scuola Media Statale di far partecipare gli alunni 
al progetto 'Una Pila Alla Volta', istruttivo e al contempo divertente, 
promosso dal Cdcnpa (Centro di Coordinamento Nazionale Pile e 
Accumulatori) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare". 

Si tratta di un percorso di approfondimento sul tema della raccolta 
differenziata di pile e accumulatori seguito da un contest attraverso i quali i 

ragazzi apprenderanno mediante la pratica ludica e digitale interessanti nozioni e curiosità, creando 
testimonianze foto e video, condividendo i contenuti anche attraverso i social network e cercando di ottenere 
più voti possibile. Le migliori squadre riceveranno voucher per acquistare materiale didattico e potranno 
accedere alla finale che si terrà a Como (città natale di Alessandro Volta) nel maggio 2019. 

“Abbinare l’aspetto didattico a quello ludico utilizzando il linguaggio dei giovani, crediamo possa essere un 
efficace metodo di apprendimento oltre che, naturalmente, divertente. Data l'importanza della tematica 
auspichiamo che la Scuola riesca ad inserire tale progetto tra le attività formative dell’anno scolastico in 
corso – è il commento di Michelangelo Guastamacchia, presidente terlizzese dell'associazione ambientalista 
–. Basti pensare che un solo grammo di mercurio contenuto in una pila può inquinare fino a mille litri 
d'acqua, per questo è importante smaltire correttamente le pile esauste che, ricordo ai cittadini, possono 
essere conferite presso gli appositi contenitori dislocati per la città o consegnate gratuitamente presso i 
rivenditori di pile - continua Guastamacchia -. Noi del Circolo Legambiente Terlizzi siamo a disposizione dei 
tutor scolastici anche per supportarli nelle attività del contest", conclude. 

 



	

 
 
 

 
 
LIGURIA, RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE BATTERIE IN CRESCITA DEL 10% 
 
23.01.2019 
 
I DATI EMERSI DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "UNA PILA ALLA VOLTA" 
 
Anche a genova sbarca “una pila alla volta”, il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle 
pile e accumulatori tra i giovani dai 10 ai 14 anni. I ragazzi dell’istituto comprensivo di Cornigliano sono sati 
selezionati per partecipare a questa iniziativa nazionale patrocinata dal ministero dell’ambiente, per 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza dello smaltimento delle pile e delle batterie. I vincitori del 
contest in italia otterranno il titolo di campioni del riciclo. 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Liguria sono positivi e hanno registrato nel 2017 
una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Nella nostra regione sono oggi presenti 252 luoghi di 
raccolta facilmente raggiungibili, ma è importante sensibilizzare la popolazione al riciclo sia dal punto di vista 
economico che ambientale. 
“L’educazione delle generazioni più giovani è un punto di forza della nostra comunicazione – spiega Tiziana 
merlino direttore generale Amiu – per far conoscere nelle scuole il valore del riciclo e della raccolta 
differenziata. ‘una pila alla volta’ rientra nel progetto differenziata 10 e lode realizzato da Amiu con l’ufficio 
scolastico regionale per spiegare ai ragazzi e alle famiglie quanto sia importante che tutti i materiali, 
comprese pile e batterie, vengano adeguatamente recuperati e valorizzati. Iniziative come questa realizzata 
nella scuola volta di Cornigliano sono la base per far crescere una consapevolezza ambientale e civica 
necessaria per raggiungere i traguardi di raccolta differenziata che Genova si è prefissata”. 
“i risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Liguria nel 2017 rappresentano lo specchio di 
una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta differenziata 
– ha spiegato Luca Tepsich, segretario generale del Cdcnpa – soprattutto quella relativa a questa particolare 
tipologia di rifiuti. Il progetto una pila alla volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi riscontri, punta proprio 
a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori portavoce di una 
campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo e dei vantaggi 
che da esso scaturiscono”. 
“Waste travel 360° è un’esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, consigliere delegato di Ancitel Energia&ambiente – in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare”. 
 
Link video 
https://telenord.it/liguria-raccolta-differenziata-delle-batterie-in-crescita-del-10/ - fvp_riciclo-pile,1m55s 



	

 
 
 

 

 

Progetto “Una pila Alla Volta” 

 
22.01.19 
 
il supporto del Consorzio ERP Italia 
 

Il Consorzio ERP Italia supporta il progetto educativo “Una pila alla Volta”, promosso dal Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, dedicato al tema della raccolta differenziata di Pile e 
Accumulatori. 

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 14 anni e si pone l’obiettivo informarli e 
sensibilizzarli riguardo l’importanza del corretto smaltimento di questi rifiuti. 

 



	

 
 

 
 
 
 
 
 

 
“UNA PILA ALLA VOLTA”: LA SFIDA ELETTRIZZANTE PER INCREMENTARE LA DIFFERENZIATA 
DELLE PILE A GENOVA 
 
21.01.2019 
 
Un progetto che ha al suo interno un vero e proprio contest-sfida raccolto dagli alunni della scuola 
secondaria di i° grado “alessandro volta” dell’istituto comprensivo “cornigliano” di genova. 
«l’educazione delle generazioni più giovani è un punto di forza della nostra comunicazione – spiega tiziana 
merlino, direttore generale amiu – per far conoscere nelle scuole il valore del riciclo e della raccolta 
differenziata. ‘una pila alla volta’ rientra nel nostro progetto “differenziata 10 e lode” 
(https://www.amiu.genova.it/comunicazione/educational/) realizzato con l’ufficio scolastico regionale per 
spiegare ai ragazzi e alle famiglie quanto sia importante che tutti i materiali, comprese pile e batterie, 
vengano adeguatamente recuperati e valorizzati. Iniziative come questa realizzata nella scuola “volta” di 
cornigliano sono la base per far crescere una consapevolezza ambientale e civica necessaria per 
raggiungere i traguardi di raccolta differenziata che genova si è prefissata» 
 
L’importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori è stata 
promossa dal centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (cdcnpa) e patrocinata dal ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione di amiu genova 
(www.amiu.genova.it) e del comune di genova (www.comune.genova.it). 
E il progetto è così innovativo da essere stato selezionato dal miur, ministero dell’istruzione dell’università e 
della ricerca, come una delle competizioni per studenti da promuovere all’interno del proprio sito. 
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge non solo ai ragazzi ma anche ai loro docenti e le loro 
famiglie. Si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello didattico-educativo, mirato ad 
approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori. Il secondo percorso 
è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove. 
Chi si impegna di più nel realizzare e comunicare la raccolta differenziata delle pile e batterie, dopo essersi 
iscritti sulla piattaforma del sito “una pila alla volta”  (http://www.educazionedigitale.it/unapilaallavolta/) potrà 
competere per aggiudicarsi uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo. 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono il montepremi dal valore complessivo, a livello nazionale, di 38.000 
euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	

In liguria, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal cdcnpa 223.489 kg di pile e accumulatori 
portatili, circa il 10% in più dell’anno precedente. 
La regione liguria conta complessivamente 252 luoghi di raccolta serviti dai consorzi iscritti al cdcnpa, di cui 
52 presso le isole ecologiche, 183presso le attività commerciali (oltre a 17 centri di stoccaggio e aziende 
specializzate). 
 
E a genova puoi vedere cliccando qui  
(https://www.amiu.genova.it/servizi/raccolta-differenziata/pile-e-farmaci/) i  
punti dove puoi conferire le pile. E ricordati che possono essere portate gratuitamente nelle isole ecologiche 
(www.amiu.genova.it/servizi/isole-ecologiche), nell’ecocar (www.amiu.genova.it/servizi/ecocar) e 
nell’ecovan+(www.amiu.genova.it/servizi/ecovan). 
«i risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in liguria nel 2017 rappresentano lo specchio di 
una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta differenziata 
– ha spiegato luca tepsich, segretario generale del cdcnpa – soprattutto quella relativa a questa particolare 
tipologia di rifiuti. Il progetto una pila alla volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi riscontri, punta proprio 
a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori portavoce di una 
campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo e dei vantaggi 
che da esso scaturiscono». 



	

 
 
 
 

 
 
Concorso, al via la prima prova di “Una Pila Alla Volta” con il quiz interattivo 
16.01.19 
 
Centinaia di scuole da tutta Italia hanno iniziato a sfidarsi nel contest più educativo, stimolante ed ecologico 
presente sul territorio nazionale: “Una Pila Alla Volta”, per imparare i corretti metodi della raccolta 
differenziata di pile e accumulatori, mettendosi alla prova 

 
È iniziata la prima fase del contest “Una Pila Alla Volta” il progetto promosso dal Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA). L’iniziativa, che si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra 
i 10 ed i 14 anni e ai loro tutor (familiari, insegnanti ed istruttori), ha lo scopo di educare tutti i partecipanti al 
tema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori attraverso un contest, una vera e 
propria gara, composta da tre prove: la prima, un quiz interattivo in centinaia di scuole in tutta Italia, nel 
quale i ragazzi rispondono a domande su aspetti storici, tecnologici ed ambientali riguardanti le pile e gli 
accumulatori; la seconda prova riguarderà la realizzazione di un’opera (quadro, scultura) utilizzando le pile 
recuperate in casa; infine, la terza ed ultima sarà incentrata sull’individuazione di un contenitore per la 
raccolta differenziata.  
L’iscrizione è totalmente gratuita: prima viene completata, maggiori sono le opportunità di conquistare il 
montepremi in palio, pari a 38.000 € in voucher, da spendere in materiale didattico e/o sportivo. Quest’anno, 
inoltre, ad essere premiati saranno non solo centinaia di ragazzi e ragazze che, con grande gioco di 
squadra, prenderanno parte al progetto, ma anche gli insegnanti che meglio si faranno portavoce 
dell’iniziativa: conquisteranno il Titolo di Ambasciatore della Didattica Ambientale ed un ulteriore voucher di 
500 euro. 
“Dopo il successo dell’edizione precedente ci siamo ripromessi di ripetere l’iniziativa di ‘Una Pila Alla Volta’ 
anche per il 2019 - ha dichiarato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA - con lo scopo di 
coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze, i loro familiari e docenti in un percorso che punta ad insegnare i 
principi della giusta raccolta differenziata di pile e accumulatori attraverso strumenti di valore, quali: il gioco 
di squadra, necessario per vincere insieme le prove che hanno preso il via con il quiz interattivo; la creatività 
per fare delle pile, un’opera d’arte famosa; l’ingegno per scovare il maggior numero di raccoglitori sparsi 
nelle proprie città. Non mi resta che augurare a tutti i partecipanti, un grande in bocca al lupo e, per tutti 
coloro che ancora non si fossero iscritti li invito a farlo il prima possibile, mettendosi alla prova nel contest più 
ecologico d’Italia”. 
“Si è concluso con Genova questo ciclo di Roadshow che, con il Waste Travel 360° - innovativo progetto di 
realtà virtuale applicata all'educazione ambientale - ha permesso di formare più di 1500 ragazzi sul tema 
della Circular Economy, e più specificatamente sul recupero delle pile a fine vita -ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia e Ambiente Spa - . Vogliamo per questo ringraziare il 
CDCNPA per la proficua collaborazione che crediamo, sarà alla base di moltissimi altri successi futuri.”



	

 
 
 
 

 
 
“UNA PILA ALLA VOLTA” A CORNIGLIANO 
 
16.01.2019 
 
Genova - Arriva anche a Genova “Una Pila Alla Volta”, il progetto educativo nazionale dedicato alla raccolta 
differenziata di pile e batterie promosso dal Centro di Coordinamento nazionale pile e accumulatori e da 
Ancitel con la partecipazione del Comune di Genova e Amiu. 
 
Coinvolti gli alunni della scuola media “Alessandro Volta” di Cornigliano nel municipio Medio Ponente che 
parteciperanno ad una gara-contest per promuovere le buone prassi legate al corretto smaltimento di questa 
particolare tipologia di rifiuto. 
 
I ragazzi divisi in squadre, dovranno iscriversi sulla piattaforma 
 http://www.educazionedigitale.it/unapilaallavolta/ affrontando una serie di prove per arrivare ad aggiudicarsi i 
diversi premi, ossia i voucher da spendere in materiale didattico o sportivo. 
 
Spiega Tiziana Merlino, direttore generale Amiu: «’Una pila alla volta’ rientra nel progetto Differenziata 10 e 
lode realizzato da Amiu con l’Ufficio Scolastico Regionale per spiegare ai ragazzi e alle famiglie quanto sia 
importante che tutti i materiali, comprese pile e batterie, vengano adeguatamente recuperati e valorizzati. 
L’educazione delle generazioni più giovani è un punto di forza della nostra comunicazione –aggiunge Tiziana 
Merlino- per far conoscere nelle scuole il valore del riciclo e della raccolta differenziata. Iniziative come 
questa sono la base per far crescere la consapevolezza ambientale e civica necessaria per raggiungere i 
traguardi di differenziata che Genova si è prefissata» 
.



	

 
 
 

 
 
“Una pila alla Volta”: il progetto di raccolta differenziata delle pile tra ragazzi di 10-14 anni. 
In palio voucher da spendere in materiale didattico. In Liguria, nel 2017 sono stati raccolti 223.489 kg, 
il 10% in più di pile e accumulatori rispetto l’anno precedente 
 
15.01.19 

Si è tenuta presso la Scuola Secondaria di I° Grado 
“Alessandro Volta” dell’Istituto Comprensivo 
“Cornigliano” di Genova, la conferenza stampa 
durante la quale è stato presentato il progetto “Una 
Pila Alla Volta” la più importante iniziativa di 
sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di 
pile e gli accumulatori promossa dal Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e 
Accumulatori(CDCNPA) e patrocinata dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. Il progetto è stato inoltre selezionato 
dal MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, come una delle competizioni per 

studenti da promuovere all’interno del proprio Sito. 
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quellodidattico-
educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di pile e 
accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, a chi 
si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre di 
ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sulla piattaforma di Una Pila Alla 
Volta potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo. 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei 
voucher per l’acquisto di materiale didattico o sportivo che 
compongono il montepremi dal valore complessivo, a livello nazionale, di 
38.000 euro. 

 

 

 

Giornata intensa per i ragazzi della Scuola Secondaria di I° Grado “Alessandro Volta”, la conferenza stampa 
è stata l’occasione per presentare loro il progetto di “Una Pila Alla Volta” che proprio oggi prende avvio con 
la prima prova, ma non solo. Durante la mattinata gli studenti hanno potuto approfondire il tema della 
raccolta differenziata attraverso l’iniziativa Waste Travel 360° organizzata da Ancitel 
Energia&Ambiente:primo progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy con il quale hanno potuto 
compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. 

I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in Liguria 



	

In Liguria, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal CDCNPA 223.489 kg di pile e 
accumulatori portatili, circa il 10% in più dell’anno precedente. La regione Liguria conta 
complessivamente 252 luoghi di raccolta serviti dai Consorzi iscritti al CDCNPA, di cui 52 presso le isole 
ecologiche, 183 presso le attività commerciali (oltre a 17 centri di stoccaggio e aziende specializzate). 

 

“L’educazione delle generazioni più giovani è un punto di forza della nostra comunicazione – spiega Tiziana 
Merlino direttore generale Amiu – per far conoscere nelle scuole il valore del riciclo e della raccolta 
differenziata. ‘Una pila alla volta’ rientra nel progetto Differenziata 10 e lode realizzato da Amiu con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per spiegare ai ragazzi e alle famiglie quanto sia importante che tutti i materiali, 
comprese pile e batterie, vengano adeguatamente recuperati e valorizzati. Iniziative come questa realizzata 
nella scuola Volta di Cornigliano sono la base per far crescere una consapevolezza ambientale e civica 
necessaria per raggiungere i traguardi di raccolta differenziata che Genova si è prefissata” 

“I risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in Liguria nel 2017 rappresentano lo specchio di 
una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta differenziata 
– ha spiegato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA – soprattutto quella relativa a questa 
particolare tipologia di rifiuti. Il progetto Una Pila Alla Volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi riscontri, 
punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori portavoce di 
una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo e dei 
vantaggi che da esso scaturiscono”. 

“Waste Travel 360° è un’esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia&Ambiente – in grado di avvicinare le giovani generazioni al 
concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà 
progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro 
in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare”. 



	

 

 
 
Ricarica completata: al via la prima prova di “Una Pila Alla Volta” con il quiz interattivo 
15.01.19 

Centinaia di scuole da tutta Italia hanno iniziato a sfidarsi nel contest più educativo, stimolante ed ecologico 
presente sul territorio nazionale: “Una Pila Alla Volta”. Per imparare i corretti metodi della raccolta 
differenziata di pile e accumulatori, mettendosi alla prova. Non resta che iscriversi. 

È ufficialmente iniziata la prima fase del contest “Una Pila Alla Volta” il progetto promosso dal Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e 
quest’anno supportato anche dal Ministero dell’Istruzione. 

L’iniziativa che si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 ed i 14 anni e, ai loro tutor (familiari, 
insegnanti ed istruttori) ha lo scopo di educare tutti i partecipanti al tema della raccolta differenziata e del 
riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori attraverso un contest, una vera e propria gara, composta da 3 prove: la 
prima, un quiz interattivo che si sta svolgendo proprio in queste ore durante le quali centinaia scuole in tutta 
Italia si stanno cimentando nel tentativo di rispondere a domande su aspetti storici, tecnologici ed ambientali 
riguardanti le pile e gli accumulatori; la seconda prova riguarderà la realizzazione di un’opera (quadro, 
scultura) utilizzando le pile recuperate in casa; infine, la terza ed ultima sarà incentrata sull’individuazione di 
un contenitore per la raccolta differenziata. 

L’iscrizione è totalmente gratuita e prima si completa, più opportunità si hanno di conquistare il 
montepremi in palio pari a 38.000 € in voucher da spendere in materiale didattico e/o sportivo. 
Quest’anno inoltre, ad essere premiati non saranno solo centinaia di ragazzi e ragazze che con grande gioco 
di squadra prenderanno parte al progetto, ma anche gli insegnanti che meglio si faranno portavoce 
dell’iniziativa, conquisteranno il Titolo di Ambasciatore della Didattica Ambientale ed un ulteriore voucher 
di 500 euro. 

Il roadshow di “Una Pila Alla Volta” 

Quella di oggi è una data doppiamente importante per “Una Pila Alla Volta” infatti oltre ad aver segnato 
l’avvio del progetto, rappresenta anche la conclusione del roadshow di presentazione dell’iniziativa, la cui 
ultima tappa si è svolta proprio nell’Istituto dedicato a colui che la pila la ha inventata, la Scuola Secondaria 
di I° Grado “Alessandro Volta”. Nel corso del roadshow, gli studenti di 10 Istituti scolastici in 10 Comuni 
italiani hanno potuto mettere in pratica gli insegnamenti sulla corretta metodologia della raccolta 
differenziata di cui “Una Pila Alla Volta” si fa portavoce e non solo, attraverso “Waste Travel 360°”, primo 
progetto di realtà virtuale sulla Circular Economy realizzato da Ancitel Energia&Ambiente, tutti i partecipanti 
hanno potuto compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. 

I numeri del roadshow “Una Pila Alla Volta” 

Le 10 città e le 10 Scuole Secondarie di I° Grado coinvolte, sono state: 

Potenza – Istituto Comprensivo “Busciolano” 

Colleferro (Roma) – Scuola Secondaria di Primo grado “Leonardo da Vinci” 

Cava de’ Tirreni – Istituto Comprensivo “Trezza Carducci” 

Varese – Istituto Comprensivo “Varese I, Don Rimoldi” 



	

 

Torino – Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” 

Vibo Valentia – Istituto Comprensivo “Garibaldi – Buccarelli” 

Roma (municipio I°) – Istituto Comprensivo Parco della Vittoria – Plesso scuola “Giuseppe Gioacchino Belli” 

Modena – Istituto Comprensivo 3 di Modena 

Pordenone – Scuola Secondaria di I° Grado “Pier Paolo Pasolini” 

Genova – Istituto Comprensivo “Cornigliano” – Scuola Secondaria di I° Grado “A.Volta” 

Durante il roadshow sono stati 793 i kg di pile raccolte su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a 39.650 
stilo esauste. La scuola che più si è distinta nel corso dell’iniziativa è stata quella di Pordenone, Scuola 
Secondaria di I° Grado “Pier Paolo Pasolini” nella quale, ragazzi e ragazze si sono prodigati nella raccolta di 
420 kg di pile corrispondenti a 21.000 stilo esauste. Il loro impegno è stato premiato con un voucher di 500 
euro da spendere in materiale didattico e/o sportivo. 

“Dopo il successo dell’edizione precedente ci siamo ripromessi di ripetere l’iniziativa di “Una Pila Alla Volta” 
anche per il 2019 – ha dichiarato Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA – con lo scopo di 
coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze, i loro familiari e docenti in un percorso che punta ad insegnare i 
principi della giusta raccolta differenziata di pile e accumulatori attraverso strumenti di valore, quali: il gioco 
di squadra, necessario per vincere insieme le prove che hanno preso il via proprio oggi, con il quiz 
interattivo; la creatività per fare delle pile, un’opera d’arte famosa; l’ingegno per scovare il maggior numero di 
raccoglitori sparsi nelle proprie città. Non mi resta che augurare a tutti i partecipanti, un grande in bocca al 
lupo e, per tutti coloro che ancora non si fossero iscritti li invito a farlo il prima possibile, mettendosi alla 
prova nel contest più ecologico d’Italia”. 

“Si è concluso oggi con Genova questo ciclo di Roadshow che con il Waste Travel 360° – 
innovativo progetto di realtà virtuale applicata all’educazione ambientale –  ha permesso di formare più di 
1500 ragazzi sul tema della Circular Economy, e più specificatamente sul recupero delle pile a fine vita. – ha 
dichiarato Giuseppe Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia e Ambiente Spa – vogliamo per 
questo ringraziare il CDCNPA per la proficua collaborazione che crediamo, sarà alla base di moltissimi altri 
successi futuri.” 

“Grande soddisfazione per il notevole risultato conseguito dalla scuola secondaria di I° Grado “Pier Paolo 
Pasolini” che si è distinta nell’iniziativa “Una Pila Alla Volta”, promossa da CDCNPA – Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori – ha sottolineato Giulia Santin, Affari Generali e Legali di 
GEA, Gestioni Ecologiche Ambientali SPA – aggiudicandosi addirittura il primo posto grazie all’impegno degli 
alunni che hanno raccolto ben 420 kg di pile. Un grande plauso quindi agli studenti, ai familiari e ai docenti 
che hanno dimostrato un grande interesse e un attivo coinvolgimento rispetto al tema della raccolta 
differenziata e del riciclo dei rifiuti.” 



	

 
 

 
 
UNA PILA ALLA VOLTA: RIPARTE IL QUIZ INTERATTIVO ED ECOLOGICO SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI PILE 
 
15.01.2019 
 
Centinaia di scuole da tutta italia hanno iniziato a sfidarsi nel contest più educativo, stimolante ed ecologico 
presente sul territorio nazionale: “una pila alla volta”. Per imparare i corretti metodi della raccolta 
differenziata di pile e accumulatori, mettendosi alla prova. Non resta che iscriversi. 
Raccolta differenziata di pile 
 
È ufficialmente iniziata la prima fase del contest “una pila alla volta” il progetto promosso dal centro di 
coordinamento nazionale pile e accumulatori (cdcnpa), patrocinato dal ministero dell’ambiente e quest’anno 
supportato anche dal ministero dell'istruzione. L’iniziativa che si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa 
tra i 10 ed i 14 anni e, ai loro tutor (familiari, insegnanti ed istruttori) ha lo scopo di educare tutti i partecipanti 
al tema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori attraverso un contest, una vera 
e propria gara, composta da 3 prove: la prima, un quiz interattivoche si sta svolgendo proprio in queste ore 
durante le quali centinaia scuole in tutta italia si stanno cimentando nel tentativo di rispondere a domande su 
aspetti storici, tecnologici ed ambientali riguardanti le pile e gli accumulatori; la seconda prova riguarderà la 
realizzazione di un’opera (quadro, scultura) utilizzando le pile recuperate in casa; infine, la terza ed ultima 
sarà incentrata sull’individuazione di un contenitore per la raccolta differenziata. 
 
L’iscrizione è totalmente gratuitae prima si completa, più opportunità si hanno di conquistare il montepremi in 
palio pari a 38.000 € in voucher da spendere in materiale didattico e/o sportivo. Quest’anno inoltre, ad 
essere premiati non saranno solo centinaia di ragazzi e ragazze che con grande gioco di squadra 
prenderanno parte al progetto, ma anche gli insegnanti che meglio si faranno portavoce dell’iniziativa, 
conquisteranno il titolo di ambasciatore della didattica ambientale ed un ulteriore voucher di 500 euro. 
 
Il roadshow di “una pila alla volta” 
Quella di oggi è una data doppiamente importante per “una pila alla volta” infatti oltre ad aver segnato l’avvio 
del progetto, rappresenta anche la conclusione del roadshow di presentazione dell’iniziativa, la cui ultima 
tappa si è svolta proprio nell’istituto dedicato a colui che la pila la ha inventata, la scuola secondaria di i° 
grado “alessandro volta”.nel corso del roadshow, gli studenti di 10 istituti scolastici in 10 comuni italianihanno 
potuto mettere in pratica gli insegnamenti sulla corretta metodologia della raccolta differenziata di cui “una 
pila alla volta” si fa portavoce e non solo, attraverso “waste travel 360°”, primo progetto di realtà virtuale sulla 
circular economy realizzato da ancitel energia&ambiente, tutti i partecipanti hanno potuto compiere una visita 
interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. 
 
Durante il roadshow sono stati 793 i kg di pile raccolte su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a 39.650 
stilo esauste. La scuola che più si è distinta nel corso dell’iniziativa è stata quella di pordenone, scuola 
secondaria di i° grado “pier paolo pasolini” nella quale, ragazzi e ragazze si sono prodigati nella raccolta di 
420 kgdi pile corrispondenti a 21.000 stilo esauste. Il loro impegno è stato premiato con un voucher di 500 
euro da spendere in materiale didattico e/o sportivo. 
 
“dopo il successo dell’edizione precedente ci siamo ripromessi di ripetere l’iniziativa di “una pila alla volta” 
anche per il 2019 - ha dichiarato luca tepsich, segretario generale del cdcnpa - con lo scopo di coinvolgere 
sempre più ragazzi e ragazze, i loro familiari e docenti in un percorso che punta ad insegnare i principi della 
giusta raccolta differenziata di pile e accumulatori attraverso strumenti di valore, quali: il gioco di squadra, 
necessario per vincere insieme le prove che hanno preso il via proprio oggi, con il quiz interattivo; la 
creatività per fare delle pile, un’opera d’arte famosa; l’ingegno per scovare il maggior numero di raccoglitori 
sparsi nelle proprie città. Non mi resta che augurare a tutti i partecipanti, un grande in bocca al lupo e, per  
 
 



	

tutti coloro che ancora non si fossero iscritti li invito a farlo il prima possibile, mettendosi alla prova nel 
contest più ecologico d’italia”. 
 
“si è concluso oggi con genova questo ciclo di roadshow che con il waste travel 360° - innovativo progetto di 
realtà virtuale applicata all'educazione ambientale -  ha permesso di formare più di 1500 ragazzi sul tema 
della circular economy, e più specificatamente sul recupero delle pile a fine vita. - ha dichiarato giuseppe 
rinaldi, consigliere delegato di ancitel energia e ambiente spa - vogliamo per questo ringraziare il cdcnpa per 
la proficua collaborazione che crediamo, sarà alla base di moltissimi altri successi futuri.” 
 
“grande soddisfazione per il notevole risultato conseguito dalla scuola secondaria di i° grado “pier paolo 
pasolini” che si è distinta nell’iniziativa “una pila alla volta”, promossa da cdcnpa – centro di coordinamento 
nazionale pile e accumulatori – ha sottolineato giulia santin, affari generali e legali di gea, gestioni ecologiche 
ambientali spa - aggiudicandosi addirittura il primo posto grazie all’impegno degli alunni che hanno raccolto 
ben 420 kg di pile. Un grande plauso quindi agli studenti, ai familiari e ai docenti che hanno dimostrato un 
grande interesse e un attivo coinvolgimento rispetto al tema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti.” 



	

 
 
 

 
 
UNA PILA ALLA VOLTA, AMIU LANCIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO PER LA 
DIFFERENZIATA DELLE BATTERIE 
 
15.01.2019 
 
IN LIGURIA, NEL 2017 SONO STATI RACCOLTI 223.489 KG, IL 10% IN PIÙ DI PILE E ACCUMULATORI 
RISPETTO L’ANNO PRECEDENTE 
 
Si chiama “una pila alla volta” ed è il progetto che lancia la sfida della raccolta differenziata delle pile tra 
ragazzi di 10-14 anni. In palio voucher da spendere in materiale didattico 
 
In liguria, nel 2017 sono stati raccolti 223.489 kg, il 10% in più di pile e accumulatori rispetto l’anno 
precedente. 
 
Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, si rivolge ai ragazzi, ai loro docenti e alle famiglie. Due i 
percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della 
raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una 
vera e propria gara, composta da 3 prove, a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta 
differenziata delle batterie, durante la quale squadre di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, 
dopo essersi iscritti sulla piattaforma di “una pila alla volta” potranno competere per vincere uno dei premi in 
palio e ottenere il titolo di campione del riciclo. 
 
Come funziona il contest 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono il montepremi dal valore complessivo, a livello nazionale, di 38.000 
euro. 
Durante la mattinata gli studenti hanno potuto approfondire il tema della raccolta differenziata attraverso 
l’iniziativa waste travel 360° organizzata da ancitel energia&ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla 
circular economy con il quale hanno potuto compiere una visita interattiva e immersiva negli impianti di 
valorizzazione dei rifiuti. «waste travel 360° è un’esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – 
spiega giuseppe rinaldi, consigliere delegato di ancitel energia&ambiente – in grado di avvicinare le giovani 
generazioni al concetto della circular economy. Entro il 2050 niente più sarà destinato allo scarto, ma tutto 
verrà progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del 
futuro in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare». 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in liguria 
 
In liguria, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal centro di coordinamento nazionale pile e 
accumulatori, 223.489 kg di pile e accumulatori portatili, circa il 10% in più dell’anno precedente. La regione 
liguria conta complessivamente 252 luoghi di raccolta serviti dai consorzi iscritti al centro, di cui 52 presso le 
isole ecologiche, 183 presso le attività commerciali (oltre a 17 centri di stoccaggio e aziende specializzate). 
 
«l’educazione delle generazioni più giovani è un punto di forza della nostra comunicazione – spiega tiziana 
merlino direttore generale amiu – per far conoscere nelle scuole il valore del riciclo e della raccolta 
differenziata. ‘una pila alla volta’ rientra nel progetto differenziata 10 e lode realizzato da amiu con l’ufficio 
scolastico regionale per spiegare ai ragazzi e alle famiglie quanto sia importante che tutti i materiali,  



	

 
comprese pile e batterie, vengano adeguatamente recuperati e valorizzati. Iniziative come questa realizzata 
nella scuola volta di cornigliano sono la base per far crescere una consapevolezza ambientale e civica 
necessaria per raggiungere i traguardi di raccolta differenziata che genova si è prefissata». 
 
«i risultati della raccolta di pile e degli accumulatori raggiunti in liguria nel 2017 rappresentano lo specchio di 
una sempre maggiore attenzione, sia sul piano locale che nazionale, verso il tema della raccolta differenziata 
– spiega Luca Tepsich, segretario generale del centro – soprattutto quella relativa a questa particolare 
tipologia di rifiuti. Il progetto una pila alla volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi riscontri, punta proprio 
a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori portavoce di una 
campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo e dei vantaggi 
che da esso scaturiscono». 



	

 
 
 

 
 
“UNA PILA ALLA VOLTA” A CORNIGLIANO 
 
15.01.2019 
 
Arriva anche a Genova “una pila alla volta”, il progetto educativo nazionale dedicato alla raccolta 
differenziata di pile e batterie promosso dal centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori e da 
Ancitel con la partecipazione del comune di Genova e Amiu. 
 
Coinvolti gli alunni della scuola media “Alessandro Volta” di Cornigliano nel municipio medio ponente che 
parteciperanno ad una gara-contest per promuovere le buone prassi legate al corretto smaltimento di questa 
particolare tipologia di rifiuto. 
 
I ragazzi divisi in squadre, dovranno iscriversi sulla piattaforma  
http://www.educazionedigitale.it/unapilaallavolta/ affrontando una serie di prove per arrivare ad aggiudicarsi i 
diversi premi, ossia i voucher da spendere in materiale didattico o sportivo. 
 
Spiega Tiziana Merlino, direttore generale Amiu: «’una pila alla volta’ rientra nel progetto differenziata 10 e 
lode realizzato da Amiu con l’ufficio scolastico regionale per spiegare ai ragazzi e alle famiglie quanto sia 
importante che tutti i materiali, comprese pile e batterie, vengano adeguatamente recuperati e valorizzati. 
L’educazione delle generazioni più giovani è un punto di forza della nostra comunicazione –aggiunge Tiziana 
Merlino- per far conoscere nelle scuole il valore del riciclo e della raccolta differenziata. Iniziative come 
questa sono la base per far crescere la consapevolezza ambientale e civica necessaria per raggiungere i 
traguardi di differenziata che Genova si è prefissata». 



	

 
 
 

 
 
RICARICA COMPLETATA: AL VIA LA PRIMA PROVA DI “UNA PILA ALLA VOLTA” CON IL QUIZ 
INTERATTIVO 
 
15.01.2019 
 
È UFFICIALMENTE INIZIATA LA PRIMA FASE DEL CONTEST “UNA PILA ALLA VOLTA” IL PROGETTO 
PROMOSSO DAL CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI (CDCNPA), 
PATROCINATO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE 
 
L’iniziativa che si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 ed i 14 anni e, ai loro tutor (familiari, 
insegnanti ed istruttori) ha lo scopo di educare tutti i partecipanti al tema della raccolta differenziata e del 
riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori attraverso un contest, una vera e propria gara, composta da 3 prove: la 
prima, un quiz interattivo che si sta svolgendo proprio in queste ore durante le quali centinaia scuole in tutta 
Italia si stanno cimentando nel tentativo di rispondere a domande su aspetti storici, tecnologici ed ambientali 
riguardanti le pile e gli accumulatori; la seconda prova riguarderà la realizzazione di un’opera (quadro, 
scultura) utilizzando le pile recuperate in casa; infine, la terza ed ultima sarà incentrata sull’individuazione di 
un contenitore per la raccolta differenziata. 
 
L’iscrizione è totalmente gratuita e prima si completa, più opportunità si hanno di conquistare il montepremi 
in palio pari a 38.000 € in voucher da spendere in materiale didattico e/o sportivo. Quest’anno inoltre, ad 
essere premiati non saranno solo centinaia di ragazzi e ragazze che con grande gioco di squadra 
prenderanno parte al progetto, ma anche gli insegnanti che meglio si faranno portavoce dell’iniziativa, 
conquisteranno il titolo di ambasciatore della didattica ambientale ed un ulteriore voucher di 500 euro. 
 
Il road show di “una pila alla volta” 
Quella di oggi è una data doppiamente importante per “una pila alla volta” infatti oltre ad aver segnato l’avvio 
del progetto, rappresenta anche la conclusione del road show di presentazione dell’iniziativa, la cui ultima 
tappa si è svolta proprio nell’istituto dedicato a colui che la pila la ha inventata, la scuola secondaria di i° 
grado “Alessandro Volta”. Nel corso del road show, gli studenti di 10 istituti scolastici in 10 comuni italiani 
hanno potuto mettere in pratica gli insegnamenti sulla corretta metodologia della raccolta differenziata di cui 
“una pila alla volta” si fa portavoce e non solo, attraverso “Waste travel 360°”, primo progetto di realtà 
virtuale sulla circular economy realizzato da Ancitel Energia&ambiente, tutti i partecipanti hanno potuto 
compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. 
 
I numeri del road show “una pila alla volta” 
Le 10 città e le 10 scuole secondarie di i° grado coinvolte, sono state: 
Potenza – istituto comprensivo “Busciolano” 
Colleferro (Roma) – scuola secondaria di primo grado “Leonardo da vinci” 
Cava de’ tirreni – istituto comprensivo “Trezza Carducci” 
Varese – istituto comprensivo “Varese i, don Rimoldi” 
Torino – istituto comprensivo “Rita levi Montalcini” 
Vibo valentia – istituto comprensivo “Garibaldi – Buccarelli” 
Roma (municipio i°) – istituto comprensivo parco della vittoria – plesso scuola “Giuseppe Gioacchino Belli” 
Modena – istituto comprensivo 3 di Modena 
Pordenone – scuola secondaria di i° grado “Pier Paolo Pasolini” 
Genova – istituto comprensivo “Cornigliano” – scuola secondaria di i° grado “A.Volta” 
 
Durante il road show sono stati 793 i kg di pile raccolte su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a 39.650 
stilo esauste. La scuola che più si è distinta nel corso dell’iniziativa è stata quella di Pordenone, scuola  



	

 
secondaria di i° grado “Pier Paolo Pasolini” nella quale, ragazzi e ragazze si sono prodigati nella raccolta di 
420 kg di pile corrispondenti a 21.000 stilo esauste. Il loro impegno è stato premiato con un voucher di 500 
euro da spendere in materiale didattico e/o sportivo. 
 
“dopo il successo dell’edizione precedente ci siamo ripromessi di ripetere l’iniziativa di “una pila alla volta” 
anche per il 2019 – ha dichiarato Luca Tepsich, segretario generale del cdcnpa – con lo scopo di coinvolgere 
sempre più ragazzi e ragazze, i loro familiari e docenti in un percorso che punta ad insegnare i principi della 
giusta raccolta differenziata di pile e accumulatori attraverso strumenti di valore, quali: il gioco di squadra, 
necessario per vincere insieme le prove che hanno preso il via proprio oggi, con il quiz interattivo; la 
creatività per fare delle pile, un’opera d’arte famosa; l’ingegno per scovare il maggior numero di raccoglitori 
sparsi nelle proprie città. Non mi resta che augurare a tutti i partecipanti, un grande in bocca al lupo e, per 
tutti coloro che ancora non si fossero iscritti li invito a farlo il prima possibile, mettendosi alla prova nel 
contest più ecologico d’italia”. 
 
“si è concluso oggi con Genova questo ciclo di roadshow che con il Waste travel 360° – innovativo progetto 
di realtà virtuale applicata all’educazione ambientale – ha permesso di formare più di 1500 ragazzi sul tema 
della circular economy, e più specificatamente sul recupero delle pile a fine vita. – ha dichiarato Giuseppe 
Rinaldi, consigliere delegato di ancitel energia e ambiente spa – vogliamo per questo ringraziare il cdcnpa 
per la proficua collaborazione che crediamo, sarà alla base di moltissimi altri successi futuri.” 
 
“grande soddisfazione per il notevole risultato conseguito dalla scuola secondaria di i° grado “pier paolo 
pasolini” che si è distinta nell’iniziativa “una pila alla volta”, promossa da cdcnpa – centro di coordinamento 
nazionale pile e accumulatori – ha sottolineato giulia santin, affari generali e legali di gea, gestioni ecologiche 
ambientali spa – aggiudicandosi addirittura il primo posto grazie all’impegno degli alunni che hanno raccolto 
ben 420 kg di pile. Un grande plauso quindi agli studenti, ai familiari e ai docenti che hanno dimostrato un 
grande interesse e un attivo coinvolgimento rispetto al tema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti.” 
 
 



	

 
 
 

 
 
CONCORSO PROGETTO WASTE TRAVEL 360° – “UNA PILA ALLA VOLTA” 
 
27.12.2018 
 
LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “PIER PAOLO PASOLINI” I.C. “RORARI – CAPPUCCINI” DEL 
COMUNE DI PORDENONE SI È AGGIUDICATA IL PRIMO POSTO. 
 
Si è conclusa l’iniziativa di educazione ambientale sulla circulareconomy  promossa dal cdcnpa e da ancitel 
energia e ambiente per il corretto recupero dei rifiuti da pile e accumulatori. 9 i comuni aderenti al progetto 
tra i quali anche pordenone. Un plauso ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado “Pierpaolo Pasolini” 
che ha partecipato al progetto insieme ad altre 8 scuole vincendo il concorso che prevedeva la raccolta di 
pile all’interno del plesso/istituto per un’intera settimana. 
 
 
 

 



	

 
 
 

 
 
PARTE DA MODENA IL CONTEST NAZIONALE ECOSOSTENIBILE PER RAGAZZI "UNA PILA ALLA 
VOLTA" 
 
10.12.2018 
 
Presentato alla scuola Mattarella il contest nazionale aperto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni sulla raccolta 
delle batterie esauste che designerà il campione del riciclo 
 
Parte da Modena il contest nazionale ecosostenibile per ragazzi "Una pila alla volta" 
Si intitola “Una pila alla volta” il contest nazionale sulla raccolta differenziata delle batterie esauste 
aperto a tutti i ragazzi dai 10 ai 14 anni che è stato presentato questa mattina, lunedì 10 dicembre, 
all’istituto comprensivo 3 di via Mattarella. Modena è infatti una delle dieci città che il Centro di 
coordinamento nazionale pile e accumulatori ha scelto per presentare la gara, giunta alla seconda 
edizione, che partirà il 15 gennaio e si concluderà a maggio a Como, al museo dedicato ad Alessandro 
Volta, dove sarà designato il campione del riciclo. 
 
L’iniziativa è stata presentata nella biblioteca della scuola Mattarella nel corso di un incontro con la 
seconda media della professoressa Maria Beatrice Abbati, al quale sono intervenuti l’assessora 
all’ambiente del Comune di Modena Alessandra Filippi, Luca Tepsich, segretario generale del Centro di 
coordinamento nazionale pile e accumulatori, che ha presentato la gara, e Giuseppe Rinaldi in 
rappresentanza di Ancitel Energia e Ambiente, promotore del progetto “Waste travel 360°”, il primo 
progetto di realtà virtuale sull’economia circolare che consente di compiere una visita interattiva e 
immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti, al quale i ragazzi hanno partecipato nel corso della 
prima settimana di dicembre. “Il progetto - come ha sottolineato Rinaldi – si pone l’obiettivo di 
avvicinare i ragazzi all’economia circolare, entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma 
tutto sarà progettato per essere riutilizzato. Anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli 
educatori del futuro in grado di raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare”. 
 
 

“A Modena la raccolta differenziata dà già buoni 
risultati – commenta l’assessora Filippi – e in 
particolare per quanto riguarda le pile ci sono 464 
contenitori per la raccolta sparsi sul territorio e una 
media di circa 16 mila chili raccolti ogni anno. Ci 
possiamo definire virtuosi ma possiamo sempre fare di 
meglio e per questo abbiamo raccolto con entusiasmo 
l’invito a diffondere la cultura della raccolta e del riciclo 
tra i ragazzi”. 

 
Dopo l’esperienza con la realtà virtuale, i ragazzi sono passati alla pratica avviando a scuola una 
raccolta di pile esauste, una sorta di allenamento per la gara alla quale parteciperanno da gennaio e 
che collega i due progetti. 



	

 
“I quasi 750 mila chili di pile e accumulatori raccolti in Emilia Romagna nel 2017 – ha spiegato Luca 
Tepsich – rappresentano lo specchio di una sempre maggiore attenzione alla differenziazione dei rifiuti. 
Il progetto “Una pila alla volta”, che nello scorso anno ha avuto ottimi riscontri, punta proprio a 
valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori portavoce di una 
campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo e dei suoi 
vantaggi”. 
 
“Una pila alla volta”, per la quale le iscrizioni sono ancora aperte, prevede la partecipazione di squadre 
di ragazzi (fino a un massimo di 25 per gruppo), guidati da un tutor maggiorenne, che si possono 
formare sia a scuola che, per esempio, nell’ambito delle attività sportive. Le squadre dovranno 
sostenere tre prove: un quiz sulla storia e la tecnologia delle pile e sui corretti comportamenti della 
raccolta differenziata; la creazione di un quadro o di una scultura con le pile esauste; una caccia al 
tesoro alla scoperta dei contenitori per il recupero delle pile presenti sul territorio cittadino. La gara (alla 
quale ci si può iscrivere dal sito www.unapilaallavolta.it) suddivisa in cinque “gironi” corrispondenti ad 
altrettante zone geografiche, mette in palio premi da 500 e 1500 euro in materiale didattico o sportivo 
per le prime tre squadre classificate di ogni girone e ulteriori 2.500 euro per i vincitori della finale a 
Como. 



	

 
 
 

 
 
UNA PILA ALLA VOLTA: A TORINO L’INCONTRO CON I RAGAZZI PER IL LANCIO DELLA SFIDA 
ALLA RACCOLTA DI PILE E ACCUMULATORI NELLE SCUOLE 
 
28.11.2018 
 
IN PIEMONTE NEL 2017 SONO STATI RACCOLTI 895.708 KG DI PILE E ACCUMULATORI CON UN 
AUMENTO DEL 21% CONFERMANDOSI LA TERZA REGIONE ITALIANA PER RACCOLTA DI QUESTA 
TIPOLOGIA DI RIFIUTI  
 
All’urban center mentropolitano di torino si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “una 
pila alla volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta raccolta e gestione di pile e 
accumulatori promossa dal centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (cdcnpa) e patrocinata dal 
ministero dell’ambiente. 
 
Il progetto giunto alla seconda edizione si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. ‘una pila alla vota’ si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro. 
Quello didattico-educativo mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di pile 
e accumulatori. Il secondo percorso è quello di un contest: una vera e propria gara composta da tre prove, a 
chi s’impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie attraverso il sito 
unapilaallavolta.it. Una pila alla volta: a torino l’incontro con i ragazzi per il lancio della sfida alla raccolta di 
pile e accumulatori nelle scuole | video . 
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza (foto o video) per poi caricarla sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti dei prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere un voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo per un montepremi nazionale complessivo di 38 mila euro. 
 
Una prima occasione per fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta la 
scorsa settimana gli studenti dell’istituto comprensivo “rita levi montalcini” che hanno approfondito il tema 
all’interno dell’iniziativa waste travel 360° organizzata da ancitel ambiente&energia: primo progetto di realtà 
virtuale sulla circular economy che consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di 
valorizzazione dei rifiuti. Dopo la realtà virtuale sono passati alla pratica raccogliendo 50kg di pile esauste 
corrispondenti a circa 2500 pile stilo nei raccoglitori posti all’interno della scuola. 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in piemonte 

 
Il piemonte si conferma anche quest’anno la terza regione italiana per raccolta 
di rifiuti da pile e accumulatori: nel corso del 2017 sono stati avviati al recupero 
dal cdcnpa 895.708 kg di pile e accumulatori portatili con un aumento dei circa il 
21% rispetto al 2016. Le prime stime sui dati dei primi nove mesi del 2018 
indicano invece un rallentamento del trend di crescita. La regione è terza in italia 
anche per luoghi di raccolta: 586 strutture, di cui 208 presso le isole ecologiche 
comunali e 341 presso le attività commerciali (oltre a 37 centri di stoccaggio e 
aziende specializzate). 
 



	

 
 
 

 
 
“UNA PILA ALLA VOLTA”, IL PIEMONTE NE RACCOGLIE UNA TONNELLATA 
 
27.11.2018 
 
Il piemonte si conferma anche quest’anno la terza regione italiana per raccolta di rifiuti da pile e 
accumulatori: nel corso del 2017, sono stati avviati al recupero 895.708 kg di pile e accumulatori portatili con 
un aumento di circa il 21% rispetto all’anno precedente. Le prime stime, basate sui dati parziali relativi ai 
primi 9 mesi del 2018 indicano invece un rallentamento in questo trend in crescita. La regione è terza in italia 
anche per i luoghi di raccolta dato che in piemonte sono presenti 586 strutture presso cui effettuano i ritiri i 
consorzi iscritti al centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (cdcnpa). Di queste 208 sono 
presso le isole ecologiche e 341 presso le attività commerciali (oltre a 37 centri di stoccaggio e aziende 
specializzate). 
 

	
La conferenza stampa 
 
Per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze delle scuole medie inferiori alla necessità di differenziare in modo 
corretto e utile le batterie esauste è nato il concorso“una pila alla volta”, la più importante iniziativa di 
sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal cdcnpa e 
patrocinata dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Iniziativa che è stata presentata 
oggi a torino, nell’urban center metropolitano. 
 
Il concorso, giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli, quello didattico-educativo, mirato ad 
approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori. Il secondo percorso 
si configura come una vera e propria gara, composta da 3 prove, a chi si impegna di più nel fare e  



	

 
comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre di ragazzi e ragazze, guidati da 
un tutor, dopo essersi iscritti sul sito www.unapilaallavolta.it potranno competere per vincere uno dei premi in 
palio e ottenere il titolo di campione del riciclo. 
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere uno dei voucher per l’acquisto di materiale 
didattico o sportivo che compongono un montepremi del valore complessivo a livello nazionale di 38.000 
euro. 
 
Una prima occasione di fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta già 
nella settimana precedente i ragazzi dell’istituto comprensivo “rita levi montalcini” che hanno potuto 
approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa, waste travel 360°, 
organizzato da ancitel energia&ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla circular economy che 
consente di compiere una visita interattiva e immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di 50 kg di pile 
esauste corrispondenti a circa 2500 stilo esauste. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e 
largo, si sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi 
raccoglitori messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
La nostra amministrazione ha assunto tra le principali strategie per lo sviluppo della città la costruzione di un 
virtuoso sistema di economia circolare, l’unica scelta possibile per il futuro. – ha spiegato alberto unia, 
assessore all’ambiente della città di torino – oggi la raccolta porta a porta serve circa 480mila cittadini e le 
progressive estensioni del servizio arriveranno alla copertura entro il 2023 dei quasi 900mila residenti della 
città, raggiungendo quel 65% di raccolta differenziata che ci permetterà di salire nella media europea delle 
grandi città. Ma un’efficace politica del riuso delle materie prime ha bisogno di una cultura diffusa, di persone 
consapevoli e attente. La scuola è il luogo ideale per promuovere comportamenti virtuosi e grazie ad ‘una 
pila alla volta’ questo obiettivo potrà avvicinarsi ancor di più al suo compimento”. 
 
Giudizio positivo condiviso anche da luca tepsich, segretario generale del cdcnpa: “il progetto una pila alla 
volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta 
differenziata guardando ai più giovani, i migliori portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di 
sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
“Waste travel 360° è un’esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato giuseppe rinaldi, 
consigliere delegato di ancitel energia&ambiente – in grado di avvicinare le giovani generazioni al concetto 
della circular economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà progettato 
per essere riutilizzato”.  



	

 
 
 

 
 
“UNA PILA ALLA VOLTA”, IL CONTEST NAZIONALE ARRIVA IN CITTÀ. IN PALIO VOUCHER PER 
MATERIALE DIDATTICO 
 
12.11.2018 
 
ANCHE CAVA DE’ TIRRENI PARTECIPA A UNA PILA ALLA VOLTA: IL PROGETTO CHE LANCIA LA 
SFIDA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE TRA RAGAZZI DI 10-14 ANNI. IN PALIO 
VOUCHER DA SPENDERE IN MATERIALE DIDATTICO 
 
Cava de’ tirreni: presentato a palazzo di città il progetto “una pila alla volta”, l’iniziativa di sensibilizzazione 
sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal centro di coordinamento nazionale 
pile e accumulatori (cdcnpa) e patrocinata dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie e prevede anche una vera e propria gara, composta da 3 prove, a chi si impegna di 
più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre di ragazzi e 
ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sul sito www.unapilaallavolta.it potranno 
competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo. 
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere voucher per l’acquisto di materiale didattico 
dal valore complessivo, a livello nazionale, di 38.000 euro. 
 
Protagonisti in questa prima fase, i ragazzi dell’ istituto comprensivo “trezza carducci” che hanno potuto 
approfondire il tema attraverso la presentazione dell’iniziativa waste travel 360° organizzato da ancitel 
energia&ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla circular economy che consente di compiere una 
visita interattiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo l’esperienza in realtà virtuale sono passati 
alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di 200 kg di pile esauste, corrispondenti a circa 10.000 batterie 
stilo, all’interno degli appositi raccoglitori messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
“queste iniziative – ha affermato il sindaco vincenzo servalli – sono lo strumento per entrare, attraverso le 
scuole, nelle famiglie e, una volta tanto, invertire il rapporto figli – genitori. Questa volta i ragazzi diventano 
educatori nell’ambito dei propri nuclei familiari, con la speranza che sappiano ottenere risultati migliori. La 
spesa per la gestione dei rifiuti è diventata al limite della sostenibilità per i comuni e di conseguenza per le 
famiglie; c’è bisogno di ragionare su modelli organizzativi in ambito regionale che coniughino una visione 
green, ecologica, con una drastica riduzione dei costi. La raccolta differenziata ottimizzata è l’unico 
strumento per far diventare il rifiuto una risorsa e ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte”. 
 
“l’inserimento di cava de’ tirreni tra i 10 comuni selezionati da ancitel energia & ambiente per la prima 
tranche del progetto waste travel 360° ™ – ha spiegato l’amministratore unico di metellia servizi, giovanni 
muoio – riveste per la società una duplice importanza. Da un lato, infatti, è sicuramente il risultato della 
proficua collaborazione instaurata ormai da alcuni anni da metellia con i consorzi di filiera. Il cdcnpa, in 
particolare, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, ha dato, quale riconoscimento per l’impegno di metellia nel 
settore specifico, il proprio supporto alla realizzazione del progetto ideato e attuato dalla società dal titolo 
“riciclarica – il lato positivo della raccolta differenziata”, incentrato sulla raccolta differenziata di pile e 
accumulatori. Dall’altro è la prova tangibile della sinergia creatasi con le istituzioni scolastiche sempre pronte  
 



	

 
e disponibili ad aprire le loro porte alle iniziative di informazione – sensibilizzazione della società. Tutto ciò 
costituisce per metellia uno stimolo a continuare a lavorare in questa direzione”. 
 
“un risultato quello raggiunto in campania nel 2017 che seppur mostra una certa attenzione verso il tema 
della raccolta differenziata comunque impone un maggiore impegno da parte di tutti i soggetti locali – ha 
spiegato luca tepsich, segretario generale del cdcnpa – soprattutto per quanto riguarda la raccolta verso 
questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto una pila alla volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi 
riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori 
portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo 
e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
“waste travel 360° è un’esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato giuseppe rinaldi, 
consigliere delegato di ancitel energia&ambiente – in grado di avvicinare le giovani generazioni al concetto 
della circular economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà progettato 
per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro in grado di 
raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare”. 
 
Video al link: https://youtu.be/XUq3ZJFlFUc 



	

 
 
 

 
 
ANCHE CAVA DE’ TIRRENI PARTECIPA AL PROGETTO “UNA PILA ALLA VOLTA” 
 
12.11.2018 
 
Si è tenuta a palazzo di città di cava de’ tirreni la presentazione del progetto “una pila alla volta”, la più 
importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa 
dal centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (cdcnpa) e patrocinata dal ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. 
 
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ai loro 
docenti e le loro famiglie. Questo si struttura in due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro, quello 
didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di pile e 
accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e propria gara, composta da 3 prove, a chi 
si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie, durante la quale squadre di 
ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, dopo essersi iscritti sul sito www.unapilaallavolta.it 
potranno competere per vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo. 
 
Per ogni prova le squadre dovranno produrre una testimonianza foto o video che dovranno caricare sulla 
piattaforma del progetto e cercare di ottenere voti utili per la vittoria e diffondere i contenuti prodotti sui 
social. Le 30 squadre che otterranno più punti potranno vincere voucher per l’acquisto di materiale didattico 
dal valore complessivo, a livello nazionale, di 38.000 euro. 
 
Una prima occasione di fare pratica con la raccolta differenziata di pile e accumulatori la hanno avuta già 
nella settimana precedente i ragazzi dell’ istituto comprensivo “trezza carducci” che hanno potuto 
approfondire il tema attraverso la presentazione di un’altra importante iniziativa waste travel 360° 
organizzato da ancitel energia&ambiente: primo progetto di realtà virtuale sulla circular economy che 
consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Dopo 
l’esperienza in realtà virtuale sono passati alla parte pratica, prodigandosi nella raccolta di 200 kg di pile 
esauste, corrispondenti a circa 10.000 batterie stilo. Per una settimana, giovani ragazzi e ragazze in lungo e 
largo, si sono mobilitati per mettere insieme il maggior numero di pile esauste all’interno degli appositi 
raccoglitori messi a disposizione all’interno della scuola. 
 
I numeri della raccolta differenziata di pile e accumulatori in campania       
 
In campania, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal cdcnpa 644.720 kg di pile e accumulatori 
portatili. La regione campania conta complessivamente 314 luoghi di raccolta serviti dai consorzi iscritti al 
cdcnpa, di cui 131 presso le isole ecologiche, 154 presso le attività commerciali (oltre a 29 centri di 
stoccaggio e aziende specializzate). 
 
“La questione rifiuti – ha affermato il sindaco vincenzo servalli – è un grande tema culturale che, nonostante 
gli sforzi delle amministrazioni comunali, non può trovare soluzione senza 
 
Una presa di coscienza dei cittadini. Ci sono fasce di irriducibili che, per varie ragioni, sono inclini al rispetto 
delle regole e, quindi, la nostra sfida è quella di educare le nuove generazioni. Queste iniziative sono lo 
strumento per entrare, attraverso le scuole, nelle famiglie e, una volta tanto, invertire il rapporto figli – 
genitori. Questa volta i ragazzi diventano educatori nell’ambito dei propri nuclei familiari, con la speranza che 
sappiano ottenere risultati migliori. La spesa per la gestione dei rifiuti è diventata al limite della sostenibilità 
per i comuni e di conseguenza per le famiglie; c’è bisogno di ragionare su modelli organizzativi in ambito 
regionale che coniughino una visione green, ecologica, con una drastica riduzione dei costi. La raccolta 
differenziata ottimizzata è l’unico strumento per far diventare il rifiuto una risorsa e ognuno di noi è chiamato 
a fare la propria parte”. 



	

 
“l’inserimento di cava de’tirreni tra i 10 comuni selezionati da ancitel energia & ambiente per la prima tranche 
del progetto waste travel 360° ™ – ha spiegato l’amministratore unico di metellia servizi srl, giovanni muoio – 
riveste per la società una duplice importanza. Da un lato, infatti, è sicuramente il risultato della proficua 
collaborazione instaurata ormai da alcuni anni da metellia con i consorzi di filiera. Il cdcnpa, in particolare, tra 
la fine del 2017 e l’inizio del 2018, ha dato, quale riconoscimento per l’impegno di metellia nel settore 
specifico, il proprio supporto alla realizzazione del progetto ideato e attuato dalla società dal titolo “riciclarica 
– il lato positivo della raccolta differenziata”, incentrato sulla raccolta differenziata di pile e accumulatori. 
Dall’altro è la prova tangibile della sinergia creatasi con le istituzioni scolastiche sempre pronte e disponibili 
ad aprire le loro porte alle iniziative di informazione – sensibilizzazione della società. Tutto ciò costituisce per 
metellia uno stimolo a continuare a lavorare in questa direzione”. 
 
 “un risultato quello raggiunto in campania nel 2017 che seppur mostra una certa attenzione verso il tema 
della raccolta differenziata comunque impone un maggiore impegno da parte di tutti i soggetti locali – ha 
spiegato luca tepsich, segretario generale del cdcnpa – soprattutto per quanto riguarda la raccolta verso 
questa particolare tipologia di rifiuti. Il progetto una pila alla volta, che nello scorso anno ha avuto ottimi 
riscontri, punta proprio a valorizzare il tema della raccolta differenziata guardando ai più giovani, i migliori 
portavoce di una campagna il cui scopo principale è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riciclo 
e dei vantaggi che da esso scaturiscono”. 
 
 “Waste travel 360° è un’esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato giuseppe rinaldi, 
consigliere delegato di ancitel energia&ambiente – in grado di avvicinare le giovani generazioni al concetto 
della circular economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà destinato allo scarto ma tutto verrà progettato 
per essere riutilizzato, anche grazie a questo strumento i giovani saranno gli educatori del futuro in grado di 
raccogliere la sfida del passaggio dal modello lineare a quello circolare”. 



	

 
 
 

 
 
ECOMONDO 2018: RACCOLTA BATTERIE ESAUSTE, TORNA UNA PILA ALLA VOLTA 
 
08.11.2018  
 
TORNA CON LA SECONDA EDIZIONE, PRESENTE A ECOMONDO 2018, IL PROGETTO UNA PILA 
ALLA VOLTA PER IL RECUPERO DELLE BATTERIE ESAUSTE. 
 
Il centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori torna a ecomondo e con esso il progetto una pila 
alla volta, studiato per coinvolgere i giovani verso la corretta raccolta delle batterie esauste. Anche 
quest’anno una parte dello stand 13 (padiglione b3) del cdcnpa è stato dedicato a questa iniziativa, che 
punta alla sensibilizzazione di bambini e ragazzi attraverso momenti di gioco e di sfida a squadre. 
 
L’iniziativa è patrocinata dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è rivolta agli 
studenti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni, ai loro docenti e alle loro famiglie. In palio un montepremi 
complessivo di 38.000 euro in voucher, spendibili in materiale didattico. Ciascun tutor potrà iscrivere una o 
più squadre alla sfida, per un limite massimo di 25 membri per formazione. 
 
Il via al concorso verrà dato il 15 gennaio 2019 con l’inizio delle prove, che verranno svolte nell’arco di tre 
mesi, fino a marzo. Chi volesse partecipare può iscrivere le squadre già da oggi sul sito 
wwww.unapilaallavolta.it e scaricare i materiali didattici. Tre le sfide previste, che inizieranno una volta 
completato un percorso didattico sulle batterie, il loro fine vita e sulle corrette modalità di avviarle al 
recupero: un quiz interattivo su aspetti storici, tecnologici e ambientali riguardanti le pile e gli accumulatori; la 
realizzazione di un’opera (quadro, scultura) utilizzando le pile recuperate in casa; l’individuazione di un 
contenitore per la raccolta differenziata. 
 
Ogni prova dovrà essere affrontata anche attraverso testimonianze foto o video, con i vari prodotti caricati 
dal tutor sulla piattaforma web e qui potranno essere votati. Gli stessi contenuti verranno condivisi poi 
attraverso i canali social facebook, twitter, instagram, stimolando la diffusione dei lavori realizzati e del 
progetto di sensibilizzazione riguardo la raccolta differenziata di pile e accumulatori. 
 
Al termine delle votazioni le 10 migliori squadre verranno ammesse all’evento finale, previsto per metà 
maggio 2019 a como (città natale di alessandro volta): chi vincerà otterrà il titolo di “primi campioni del riciclo 
delle pile” e due voucher aggiuntivi ciascuno del valore di 2500 euro; previsto anche un premio ai tre migliori 
tutor del valore di 500 euro in voucher e una targa per la scuola di appartenenza. Come ha sottolineato giulio 
rentocchini, presidente cdcnpa: 
 
L’edizione dello scorso anno è stata molto entusiasmante ed educativa quest’anno ritorniamo con una carica 
in più e con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani nella raccolta differenziata delle pile e degli 
accumulatori rendendo questo gesto, semplice ma molto importante per l’ambiente, un’azione quotidiana. I 
ragazzi e le ragazze che partecipano al progetto, uniti per vincere insieme la sfida della sostenibilità, saranno 
i primi testimonial di questo comportamento virtuoso. 
L’iniziativa quest’anno potrà contare su una novità, il sostegno da parte del progetto “waste travel 360” 
realizzato da ancitel energia&ambiente, con un tour virtuale di approfondimento nel mondo dei rifiuti con 
l’utilizzo di speciali visori a 360° che verrà installato in una scuola per ciascune delle 10 città italiane 
coinvolte: torino, genova, varese, pordenone, modena, roma (i municipio), colleferro (rm), cava de tirreni, 
potenza e vibo valentia. Anche per l’edizione di quest’anno ad accompagnare i ragazzi in questo percorso 
educativo sarà la mascotte robotica b.en. 



	

 
 
 

 
 
RACCOLTA PILE USATE: IN BASILICATA +46% 
 
18.10.19 
 
A POTENZA PRESENTATO IL PROGETTO 'UNA PILA ALLA VOLTA' 
 
in basilicata, nel corso del 2017, sono stati raccolti e gestiti dal cdcnpa (centro di coordinamento nazionale 
pile e accumulatori) 102.229 kg di pile e accumulatori portatili con un aumento di circa il 46% rispetto all'anno 
precedente. lo si è appreso a potenza, nella sala dell'arco del municipio, a margine di una conferenza 
stampa nel corso della quale è stato presentato il progetto "una pila alla volta" a cui hanno partecipato anche 
alcuni ragazzi dell'istituto potentino "busciolano". 
 



	

 
 
 

 
 
UNA PILA ALLA VOLTA: AL VIA LE ISCRIZIONI PER LA SECONDA EDIZIONE 
 
16.10.2018 
 
Ritorna in campo il più importante progetto educativo nazionale sul tema della raccolta differenziata di pile e 
accumulatori, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10-14 anni. 
In palio buoni acquisto per un valore complessivo di 38.000 euro da spendere in materiale didattico 
 
Al via le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione del progetto “una pila alla volta”, la più importante 
iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal centro di 
coordinamento nazionale pile e accumulatori (cdcnpa) patrocinata dal ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e rivolta agli studenti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni, ai loro docenti e le loro 
famiglie. 
 
Dopo il successo dell’edizione precedente che ha visto la partecipazione di più di 300 istituti scolastici e 500 
insegnanti provenienti da tutte le regioni d’italia, 1000 contenuti originali caricati sulla piattaforma web e circa 
2 milioni di visualizzazioni dei post pubblicati sulla pagina facebook, torna in campo l’iniziativa una pila alla 
volta che come lo scorso anno si compone di due percorsi paralleli ma comunicanti tra loro: quello didattico 
educativo durante il quale verranno diffusi i contenuti per imparare a conoscere le pile, a scoprire dove sono i 
contenitori, approfondire il tema del riciclo e dei suoi vantaggi e quello del contest una vera e propria gara a 
chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta differenziata delle batterie durante la quale squadre di 
giovani ragazzi e ragazze, guidati da un tutor maggiorenne, potranno competere per vincere uno dei premi in 
palio e ottenere il titolo di campione del riciclo. 
 
A chi si rivolge il contest 
 
A partire da oggi i tutor potranno accedere al sito www.unapilaallavolta.it ed iscrivere le squadre delle quali 
sono alla guida, scegliendo l’ambito di preferenza: scuola o tempo libero. A differenza dello scorso anno, 
ciascuna squadra potrà avere sino a 25 partecipanti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni. Il contest 
quest’anno avrà inizio il 15 gennaio e le prove saranno distribuite nel corso di tre mesi, sino a fine marzo. 
 
Come funziona il contest 
 
Dopo aver completato il percorso didattico, le squadre saranno chiamate a sfidarsi su 3 prove: un quiz 
interattivo su aspetti storici, tecnologici e ambientali riguardanti le pile e gli accumulatori; la realizzazione di 
un’opera (quadro, scultura) utilizzando le pile recuperate in casa; l’individuazione di un contenitore per la 
raccolta differenziata. 
 
Per ciascuna prova dovranno poi produrre una testimonianza foto o video e i contenuti prodotti verranno 
caricati dal proprio tutor sulla piattaforma web e qui avranno la possibilità di essere votati e successivamente 
condivisi sui canali social a disposizione: facebook, twitter o instagram. In questa maniera si metterà in atto 
un circolo virtuoso con un duplice effetto, promuovere la propria creazione ottenendo punti utili a scalare la 
classifica e dare visibilità al progetto e al tema della raccolta differenziata di pile e accumulatori. 
 
Cosa si vince 
 



	

 
Come per lo scorso anno, le squadre saranno organizzate in 2 ambiti (scuola e tempo libero) divisi per area 
territoriale: nord-est, nord-ovest, centro, sud ed isole maggiori. Verranno selezionate per le 5 aree 
geografiche ed i 2 ambiti, le 3 squadre che hanno totalizzato più punti. Il premio previsto consiste in un 
voucher, da spendere in materiale didattico, di valore pari a 500 euro per la terza classificata, di 1000 euro 
per la seconda classificata e 1500 per la prima classificata. In questa maniera saranno premiate su tutto il 
territorio nazionale 30 squadre, con un montepremi complessivo di 38.000 €. Inoltre quest’anno sono 
previste tre menzioni speciali per coloro che con le pile riciclate avranno realizzato le opere più belle o 
rappresentative. 
 
L’evento finale 
 
A metà maggio 2019, le 10 migliori squadre si daranno battaglia nella finale del contest che si terrà a como, 
città natale di alessandro volta e luogo simbolo per le pile e gli accumulatori, grazie anche all’attività didattica 
e divulgativa svolta dal tempio voltiano. Le finaliste dovranno affrontare nuove sfide, tutte ispirate al tema 
della raccolta differenziata e ottenere il titolo di primi campioni del riciclo delle pile e due voucher aggiuntivi 
da 2.500 euro ciascuno. Quest’anno a como saranno insigniti della qualifica di ambasciatore della didattica 
ambientale i 3 tutor che più si sono impegnati nel corso del progetto. Oltre a questa qualifica, i tutor vincitori 
otterranno anche un voucher di 500 euro ed una targa per la scuola. 
 
La sfida sui social network 
 
L’obiettivo della campagna è quello di incrociare le due anime dei giovani di oggi, quella naturalmente 
predisposta verso l’utilizzo delle nuove tecnologie e quella incline verso un approccio positivo e propositivo a 
alle problematiche ambientali attuali. E cosa, se non una piattaforma social è in grado di realizzare questo 
incontro? Dopo il successo dello scorso anno con 5 milioni di impression totali, 640 like alla pagina facebook 
ed oltre 20.000 condivisioni continua anche quest’anno l’intensa attività sui canali che diverranno il luogo su 
cui diffondere i contenuti che le squadre produrranno durante le sfide, tutti accompagnati dall’hashtag 
#unapilaallavolta. I canali da seguire, e con i quali interagire sono: la pagina facebook una pila alla volta, 
l’account twitter @cdcnpa_ l’account instagram unapilaallavolta ed il canale youtube che farà da supporto 
agli altri social trasmettendo i video del consorzio e del contest. 
 
“l’edizione dello scorso anno è stata molto entusiasmante ed educativa – ha spiegato giulio rentocchini, 
presidente del cdcnpa – quest’anno ritorniamo con una carica in più e con l’obiettivo di coinvolgere sempre 
più giovani nella raccolta differenziata delle pile e degli accumulatori rendendo questo gesto, semplice ma 
molto importante per l’ambiente, un’azione quotidiana. I ragazzi e le ragazze che partecipano al progetto, 
uniti per vincere insieme la sfida della sostenibilità, saranno i primi testimonial di questo comportamento 
virtuoso”. 
 
Ma le novità non finiscono qui. Quest’anno, una pila alla volta verrà supportata dal progetto “waste travel 
360” realizzato da ancitel energia&ambiente. In 10 città italiane: torino, genova, varese, pordenone, modena, 
roma (i municipio), colleferro (rm), cava de tirreni, potenza e vibo valentia, sarà individuata una scuola nella 
quale il tema della raccolta differenziata verrà approfondito sia attraverso un tour virtuale nel mondo dei rifiuti 
con l’utilizzo di speciali visori a 360°, sia in maniera più operativa con una sfida sulla raccolta di pile, al 
termine della quale, con le amministrazioni locali verrà presentato il progetto una pila alla volta. 
 
A fronte di tutte queste novità, un elemento comunque rimane consolidato: anche quest’anno, ad 
accompagnare i ragazzi e le ragazze in questo percorso educativo ci sarà la mascotte robotica b.en. La cui 
fonte di energia, assolutamente sostenibile ed inesauribile, è rappresentata dalla corretta raccolta 
differenziata. 



	

 
 
 

 
 
CRESCE LA RACCOLTA DI BATTERIE 
 
14.09.18 
 
In occasione della Settimana europea della raccolta e riciclo delle batterie, il Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) annuncia la 2° edizione di “Una Pila alla Volta”, progetto di 
comunicazione sulla raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili che coinvolge gli studenti delle 
scuole medie italiane.  
Divisi in squadre, i ragazzi affronteranno un percorso informativo e didattico sfidandosi in un contest a 
distanza in cui dovranno produrre contenuti multimediali a testimonianza del loro impegno nella raccolta di 
questa particolare tipologia di rifiuti. I contenuti prodotti saranno poi votati sulla piattaforma 
www.unapilaallavolta.it. In palio ci sono 38.000€ in buoni acquisto da spendere in materiali didattici e/o 
sportivi.  
Le squadre più forti parteciperanno all'evento finale (che si terrà a Como, presso il Museo Alessandro Volta) 
dove si sfideranno per il titolo di ‘Campione Italiano di Raccolta differenziata di pile'.  
Tutti i dettagli per la partecipazione al contest – anticipa Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA – 
saranno comunicati a partire dal mese di ottobre attraverso un road-show che toccherà le principali città 
italiane. 



	

 
 
 

 
 
“UNA PILA ALLA VOLTA”, TORNA IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI 
 
12.09.18 
 
In palio buoni acquisto per un valore complessivo di oltre 38.000 euro da spendere in materiali didattici 
Il Centro di Coordinamento Nazionale 
 
Pile e Accumulatori (CDCNPA) annuncia la seconda edizione del progetto “Una Pila Alla Volta”, dedicato alla 
sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili in Italia. L’iniziativa 
si tiene in occasione della Settimana Europea della raccolta e riciclo delle batterie 
  
Forte del successo dello scorso anno, il progetto inizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e 
ragazze delle scuole medie italiane. Le squadre partecipanti affronteranno un percorso informativo e 
didattico sul tema della raccolta delle batterie esauste e si sfideranno in un contest a distanza in cui 
dovranno produrre contenuti multimediali, nei quali dovranno testimoniare il loro impegno nella raccolta 
differenziata e convincere amici e parenti a fare altrettanto. 
  
  
“Siamo molto felici – ha spiegato Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA – di ripartire con il progetto 
Una Pila Alla Volta, che lo scorso anno ha consentito di portare in centinaia di scuole italiane il tema della 
raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti. Avviare al riciclo questa particolare tipologia di rifiuto è 
un gesto semplice ma molto importante per l’ambiente e crediamo che i ragazzi e le ragazze che 
partecipano al progetto possano diventare i primi testimonial di questo comportamento virtuoso.  
 

 



	

 
 
 

 
 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SI MIGLIORA “UNA PILA ALLA VOLTA” 
 
07.09.18 

Ritorna il progetto di comunicazione firmato CDCNPA sulla buona gestione di pile e accumulatori a fine vita. 
In palio buoni acquisto per un totale di 38mila euro. 

Conto alla rovescia per il road show di Una Pila Alla Volta 

(Rinnovabili.it) – La raccolta differenziata sta crescendo progressivamente in Italia, segno di una coscienza 
ambientale sempre più diffusa. Ma la strada da fare per realizzare nel Paese una perfetta economia circolare 
è ancora lunga. Lo sa bene il Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) che ha deciso di 
rinnovare la sua campagna di comunicazione “Una Pila Alla Volta” anche per il 2018, forte del successo 
dello scorso anno. Una Pila Alla Volta nasce come progetto educativo a livello nazionale dedicato al tema 
della raccolta differenziata di pile e accumulatori. I protagonisti dell’iniziativa sono i giovani, i più ricettivi sul 
fronte delle buone pratiche ma anche coloro che si troveranno a gestire il futuro del pianeta e a dover 
rimediare agli errori del passato. L’obiettivo è generare conoscenza e consapevolezza sull’argomento, 
promuovendo prassi comportamentali legate al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di 
rifiuto. Come? Attraverso un percorso didattico sul tema e un contest dedicato. 

“Siamo molto felici di ripartire con il progetto Una Pila Alla Volta, che lo scorso anno ha consentito di portare 
in centinaia di scuole italiane il tema della raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti. – ha spiegato 
Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA – Avviare al riciclo questa particolare tipologia di rifiuto è un 
gesto semplice ma molto importante per l’ambiente e crediamo che i ragazzi e le ragazze che partecipano al 
progetto possano diventare i primi testimonial di questo comportamento virtuoso”. 

L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Le squadre partecipanti si sfideranno a distanza 
attraverso contenuti multimediali che testimonino il loro impegno nella raccolta differenziata. 

I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votati sulla piattaforma del progetto –
 www.unapilaallavolta.it – in maniera da accumulare punti utili a vincere uno dei buoni in palio per 
l’acquisto per materiale didattico o sportivo. Il montepremi totale ha un valore di 38mila euro. Non solo. Le 
squadre più forti parteciperanno anche all’evento finale che si terrà a Como, presso il Museo dedicato a 
Alessandro Volta, dove gareggeranno per conquistare il titolo di Campione Italiano di Raccolta differenziata 
di pile.  Tutti i dettagli per la partecipazione saranno comunicati a partire da ottobre attraverso un vero e 
proprio road-show che toccherà le principali città italiane, coinvolgendo scuole e amministrazioni locali. 

 



	

 
 
 

 
 
SCUOLA: I CONCORSI PER GLI ALUNNI GREEN 
 
07.09.18 
 

Con la ripresa della scuola parte il confronto con l’ambiente e il mondo della natura. Ecco i concorsi 
green. 

La campanella dell’anno scolastico 2018/2019 è già suonata dal 5 settembre nelle scuole delle province 
autonome di Trento e Bolzano e gli alunni altoatesini sono già alle prese con compiti e interrogazioni. Per le 
altre regioni gli studenti hanno tempo fino al 20 settembre per godersi gli ultimi scampoli di vacanza, mentre i 
prof sono alle prese da settimane con la programmazione di classe e di istituto. E forse stanno già 
selezionando i concorsi cui far partecipare le proprie classi. 

E a proposito di concorsi, sono sempre di più quelli che hanno a che fare con l’ambiente: eccone un paio da 
proporre. 

Scuola: Il Premio Giotto “La Matita delle Idee” 

Rivolto alle scuole primarie e dell’infanzia, è un concorso pensato proprio per permettere ai bambini di 
condividere idee e sensazioni e lavorare insieme. Il primo premio vuole essere un segno tangibile nel dare 
spazio all’arte: per questo F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, nata a Firenze nel 1920, che tra i suoi 
brand annovera anche quello dei pastelli Giotto)  realizza nella scuola vincitrice un’aula creativa del valore 
di 25mila euro completa di ogni prodotto utile a disegnare, colorare, plasmare, modellare, dar forma alla 
fantasia. 

La nuova edizione propone inoltre un’altra grande opportunità: una scuola per ogni regione d’Italia sarà 
premiata con un dono speciale, una maxi fornitura didattica di prodotti Giotto e una mini biblioteca Fabbri 
Editori. Un incentivo in più per partecipare e coltivare la creatività. 

Tema di questa settima edizione sui cui i piccoli studenti dovranno lavorare, accompagnati da educatori e 
insegnanti, è “Colore, forma, spazio e luce: l’insieme che crea un’armonia”. Il tema centrale è appunto 
l’armonia, quella che scopriamo posando lo sguardo sulla natura e sul suo perfetto equilibrio compositivo 
fatto di forme e colori, quell’armonia che è anche al centro dell’arte. Tutti i dettagli sul sito dedicato 
www.lamatitadelle.it 

Scuola: Premio LYRA “AffrescArte” 

C’è tempo fino al 14 febbraio 2019 per partecipare al Premio LYRA “AffrescArte. L’Arte di cambiare il 
mondo”, un progetto-laboratorio promosso da LYRA (il brand di F.I.L.A. dedicato al disegno artistico e alle 
belle arti) che, con il supporto di Canson – la carta per la scuola e le belle arti – e in collaborazione con 
Rizzoli Education, l’Associazione Autori di Immagini e Artainment@School, vuole avvicinare e incentivare i 
ragazzi all’espressione artistica. 

Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di primo grado e ogni anno propone ai singoli studenti, a un 
gruppo o all’intera classe, una tematica che coinvolge il docente e trova il supporto di una guida didattica. A 
vincere è l’intera classe che insieme al docente può visitare una città d’arte italiana. 



	

 
Quest’anno lo spunto è il Giudizio Universale di Michelangelo. il Premio LYRA infatti invita oggi docenti e 
studenti a identificare uno spazio del proprio ambiente scolastico per poi rinnovarlo, riempiendolo di storie, 
immagini e tematiche a loro care, riscoprendo così l’arte come mezzo di cambiamento.  

Elaborare dunque, singolarmente o a gruppi, un disegno (un bozzetto, uno schizzo, un disegno a colori) che 
raffiguri il progetto complessivo dell’affresco che vorrebbero realizzare sulle pareti della loro scuola. Il tutto 
per rendere un luogo dove si vive tante ore al giorno più bello e ricco di stimoli. 

A giudicare i lavori saranno una giuria tecnica e tutti i visitatori del sito F.I.L.A. che si collegheranno dal 16 al 
24 aprile 2019 

 Molti i premi in palio: per i primi classificati una gita di due giorni per tutta la classe in una città d’arte 
italiana con visita a un museo o, a scelta, tre workshop condotti da un illustratore dell’Associazione Autori 
di Immagini. Inoltre, per i primi classificati di ogni ciclo scolastico (prima, seconda e terza media), altri 
tre workshop sempre condotti dagli illustratori dell’Associazione Autori di Immagini all’interno delle sedi 
scolastiche vincitrici. 

Scuola: “Una pila alla volta” 

E torna anche  “Una Pila Alla Volta”, il più importante progetto di comunicazione sulla raccolta differenziata 
di pile e accumulatori. La seconda edizione del contest è organizzata dal Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) e si svolgerà  a partire da ottobre in occasione della Settimana 
Europea della raccolta e riciclo delle batterie. Ad affrontarsi saranno gli studenti delle scuole medie italiane. 

Le squadre partecipanti affronteranno un percorso informativo e didattico sul tema della raccolta delle 
batterie esauste e si sfideranno in un contest a distanza in cui dovranno produrre contenuti multimediali che 
testimonieranno il loro impegno nella raccolta differenziata e convinceranno amici e parenti a fare altrettanto. 

I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votati sulla piattaforma del progetto: 
www.unapilaallavolta.it e accumulare punti utili a vincere uno dei buoni acquisto per materiale didattico o 
sportivo che compongono un montepremi totale del valore di 38mila euro. 

Le squadre più forti parteciperanno anche all’evento finale che si terrà a Como, presso il Museo dedicato a 
Alessandro Volta, dove si sfideranno per il titolo di Campione Italiano di Raccolta differenziata di pile. 



	

 
 
 

 
 
RITORNA “UNA PILA ALLA VOLTA”, IL PIÙ IMPORTANTE PROGETTO DI COMUNICAZIONE SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI 
 
07.09.2018 
 
In palio buoni acquisto per un valore complessivo di oltre 38.000 euro da spendere in materiali didattici 
 
In occasione della settimana europea della raccolta e riciclo delle batterie il centro di coordinamento 
nazionale pile e accumulatori (cdcnpa) annuncia la seconda edizione del progetto una pila alla volta, 
dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili in 
italia. 
 
Forte del successo dello scorso anno, il progetto inizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e 
ragazze delle scuole medie italiane. Le squadre partecipanti affronteranno un percorso informativo e 
didattico sul tema della raccolta delle batterie esauste e si sfideranno in un contest a distanza in cui 
dovranno produrre contenuti multimediali che testimonieranno il loro impegno nella raccolta differenziata e 
convinceranno amici e parenti a fare altrettanto. 
 
I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votati sulla piattaforma del progetto: 
www.unapilaallavolta.it e accumulare punti utili a vincere uno dei buoni acquisto per materiale didattico o 
sportivo che compongono un montepremi totale del valore di 38.000 €. Le squadre più forti parteciperanno 
anche all’evento finale che si terrà a como, presso il museo dedicato a alessandro volta, dove si sfideranno 
per il titolo di campione italiano di raccolta differenziata di pile. 
 
Tutti i dettagli per la partecipazione saranno comunicati a partire da ottobre attraverso un vero e proprio 
road-show che toccherà le principali città italiane, coinvolgendo scuole e amministrazioni locali. 
 
“siamo molto felici – ha spiegato giulio rentocchini, presidente del cdcnpa – di ripartire con il progetto una 
pila alla volta, che lo scorso anno ha consentito di portare in centinaia di scuole italiane il tema della raccolta 
differenziata di pile e accumulatori esausti. Avviare al riciclo questa particolare tipologia di rifiuto è un gesto 
semplice ma molto importante per l’ambiente e crediamo che i ragazzi e le ragazze che partecipano al 
progetto possano diventare i primi testimonial di questo comportamento virtuoso. 



	

 
 
 

	
	
DIFFERENZIATA, RITORNA “UNA PILA ALLA VOLTA” 
 
06.09.18 
 
Riparte il più importante progetto di comunicazione sulla raccolta differenziata di pile e accumulatori. In palio 

buoni acquisto per un valore complessivo di oltre 38.000 euro da spendere in materiali didattici   
In occasione della Settimana Europea della raccolta e riciclo delle batterie il Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (Cdcnpa) annuncia la seconda edizione del progetto Una Pila Alla Volta, 
dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili in 
Italia. 
Forte del successo dello scorso anno, il progetto inizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e 
ragazze delle scuole medie italiane. Le squadre partecipanti affronteranno un percorso informativo e 
didattico sul tema della raccolta delle batterie esauste e si sfideranno in un contest a distanza in cui 
dovranno produrre contenuti multimediali che testimonieranno il loro impegno nella raccolta differenziata e 
convinceranno amici e parenti a fare altrettanto. 

I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votati sulla piattaforma del progetto: 
www.unapilaallavolta.it e accumulare punti utili a vincere uno dei buoni acquisto per materiale didattico o 
sportivo che compongono un montepremi totale del valore di 38.000 €. Le squadre più forti parteciperanno 
anche all’evento finale che si terrà a Como, presso il Museo dedicato a Alessandro Volta, dove si sfideranno 
per il titolo di Campione Italiano di Raccolta differenziata di pile. 

Tutti i dettagli per la partecipazione saranno comunicati a partire da ottobre attraverso un vero e proprio 
road-show che toccherà le principali città italiane, coinvolgendo scuole e amministrazioni locali. 

“Siamo molto felici – ha spiegato Giulio Rentocchini, Presidente del Cdcnpa – di ripartire con il progetto Una 
Pila Alla Volta, che lo scorso anno ha consentito di portare in centinaia di scuole italiane il tema della 
raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti. Avviare al riciclo questa particolare tipologia di rifiuto è 
un gesto semplice ma molto importante per l’ambiente e crediamo che i ragazzi e le ragazze che 
partecipano al progetto possano diventare i primi testimonial di questo comportamento virtuoso”.  

 



	

 
 
 

 

RITORNA “UNA PILA ALLA VOLTA”, IL PIÙ IMPORTANTE PROGETTO DI COMUNICAZIONE SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI 
 
06.09.18 

"Siamo molto felici – ha spiegato Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA – di ripartire con il progetto 
Una Pila Alla Volta" 

In occasione della Settimana Europea della raccolta e riciclo delle batterie il Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) annuncia la seconda edizione del progetto Una Pila Alla Volta, 
dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili in 
Italia. 

Forte del successo dello scorso anno, il progetto inizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e 
ragazze delle scuole medie italiane. Le squadre partecipanti affronteranno un percorso informativo e 
didattico sul tema della raccolta delle batterie esauste e si sfideranno in un contest a distanza in cui 
dovranno produrre contenuti multimediali che testimonieranno il loro impegno nella raccolta differenziata e 
convinceranno amici e parenti a fare altrettanto. 

I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votati sulla piattaforma del progetto: 
www.unapilaallavolta.it e accumulare punti utili a vincere uno dei buoni acquisto per materiale didattico o 
sportivo che compongono un montepremi totale del valore di 38.000 €. Le squadre più forti parteciperanno 
anche all’evento finale che si terrà a Como, presso il Museo dedicato a Alessandro Volta, dove si sfideranno 
per il titolo di Campione Italiano di Raccolta differenziata di pile. 

Tutti i dettagli per la partecipazione saranno comunicati a partire da ottobre attraverso un vero e proprio 
road-show che toccherà le principali città italiane, coinvolgendo scuole e amministrazioni locali. 

“Siamo molto felici – ha spiegato Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA – di ripartire con il progetto 
Una Pila Alla Volta, che lo scorso anno ha consentito di portare in centinaia di scuole italiane il tema della 
raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti. Avviare al riciclo questa particolare tipologia di rifiuto è 
un gesto semplice ma molto importante per l’ambiente e crediamo che i ragazzi e le ragazze che 
partecipano al progetto possano diventare i primi testimonial di questo comportamento virtuoso. 

 

 



	

 
 
 

 
 
RITORNA “UNA PILA ALLA VOLTA”, IL PIÙ IMPORTANTE PROGETTO DI COMUNICAZIONE SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI 
 
06.09.18 

"Siamo molto felici – ha spiegato Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA – di ripartire con il progetto 
Una Pila Alla Volta" 

In occasione della Settimana Europea della raccolta e riciclo delle batterie il Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) annuncia la seconda edizione del progetto Una Pila Alla Volta, 
dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili in 
Italia. 

Forte del successo dello scorso anno, il progetto inizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e 
ragazze delle scuole medie italiane. Le squadre partecipanti affronteranno un percorso informativo e 
didattico sul tema della raccolta delle batterie esauste e si sfideranno in un contest a distanza in cui 
dovranno produrre contenuti multimediali che testimonieranno il loro impegno nella raccolta differenziata e 
convinceranno amici e parenti a fare altrettanto. 

I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votati sulla piattaforma del progetto: 
www.unapilaallavolta.it e accumulare punti utili a vincere uno dei buoni acquisto per materiale didattico o 
sportivo che compongono un montepremi totale del valore di 38.000 €. Le squadre più forti parteciperanno 
anche all’evento finale che si terrà a Como, presso il Museo dedicato a Alessandro Volta, dove si sfideranno 
per il titolo di Campione Italiano di Raccolta differenziata di pile. 

Tutti i dettagli per la partecipazione saranno comunicati a partire da ottobre attraverso un vero e proprio 
road-show che toccherà le principali città italiane, coinvolgendo scuole e amministrazioni locali. 

“Siamo molto felici – ha spiegato Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA – di ripartire con il progetto 
Una Pila Alla Volta, che lo scorso anno ha consentito di portare in centinaia di scuole italiane il tema della 
raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti. Avviare al riciclo questa particolare tipologia di rifiuto è 
un gesto semplice ma molto importante per l’ambiente e crediamo che i ragazzi e le ragazze che 
partecipano al progetto possano diventare i primi testimonial di questo comportamento virtuoso. 

 

 



	

	
	
	

	
	
DIFFERENZIATA, RITORNA “UNA PILA ALLA VOLTA” 
 
06.09.2018 
 
In occasione della Settimana Europea della raccolta e riciclo delle batterie il Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (Cdcnpa) annuncia la seconda edizione del progetto Una Pila Alla Volta, 
dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili in 
Italia. 
 
Forte del successo dello scorso anno, il progetto inizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e 
ragazze delle scuole medie italiane. Le squadre partecipanti affronteranno un percorso informativo e 
didattico sul tema della raccolta delle batterie esauste e si sfideranno in un contest a distanza in cui 
dovranno produrre contenuti multimediali che testimonieranno il loro impegno nella raccolta differenziata e 
convinceranno amici e parenti a fare altrettanto. 
 
I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votati sulla piattaforma del progetto: 
www.unapilaallavolta.it e accumulare punti utili a vincere uno dei buoni acquisto per materiale didattico o 
sportivo che compongono un montepremi totale del valore di 38.000 €. Le squadre più forti parteciperanno 
anche all’evento finale che si terrà a Como, presso il Museo dedicato a Alessandro Volta, dove si sfideranno 
per il titolo di Campione Italiano di Raccolta differenziata di pile. 
 
Tutti i dettagli per la partecipazione saranno comunicati a partire da ottobre attraverso un vero e proprio 
road-show che toccherà le principali città italiane, coinvolgendo scuole e amministrazioni locali. 
 
“Siamo molto felici – ha spiegato Giulio Rentocchini, Presidente del Cdcnpa – di ripartire con il progetto Una 
Pila Alla Volta, che lo scorso anno ha consentito di portare in centinaia di scuole italiane il tema della 
raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti. Avviare al riciclo questa particolare tipologia di rifiuto è 
un gesto semplice ma molto importante per l’ambiente e crediamo che i ragazzi e le ragazze che 
partecipano al progetto possano diventare i primi testimonial di questo comportamento virtuoso”. 
 
 
 



	

 
 
 

 
 
RITORNA IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE FIRMATO CDCNPA SULLA BUONA GESTIONE DI PILE 
E ACCUMULATORI A FINE VITA. 
 
06.09.2018 
 
La raccolta differenziata sta crescendo progressivamente in Italia, segno di una coscienza ambientale 
sempre più diffusa. Ma la strada da fare per realizzare nel Paese una perfetta economia circolare è ancora 
lunga. Lo sa bene il Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) che ha deciso di rinnovare la 
sua campagna di comunicazione “Una Pila Alla Volta” anche per il 2018, forte del successo dello scorso 
anno. Una Pila Alla Volta nasce come progetto educativo a livello nazionale dedicato al tema della raccolta 
differenziata di pile e accumulatori. I protagonisti dell’iniziativa sono i giovani, i più ricettivi sul fronte delle 
buone pratiche ma anche coloro che si troveranno a gestire il futuro del pianeta e a dover rimediare agli 
errori del passato. L’obiettivo è generare conoscenza e consapevolezza sull’argomento, promuovendo prassi 
comportamentali legate al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto. Come? Attraverso un 
percorso didattico sul tema e un contest dedicato. 
  
“Siamo molto felici di ripartire con il progetto Una Pila Alla Volta, che lo scorso anno ha consentito di portare 
in centinaia di scuole italiane il tema della raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti. – ha spiegato 
Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA – Avviare al riciclo questa particolare tipologia di rifiuto è un 
gesto semplice ma molto importante per l’ambiente e crediamo che i ragazzi e le ragazze che partecipano al 
progetto possano diventare i primi testimonial di questo comportamento virtuoso”. 
  
L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Le squadre partecipanti si sfideranno a distanza 
attraverso contenuti multimediali che testimonino il loro impegno nella raccolta differenziata. 
I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votati sulla piattaforma del progetto – 
www.unapilaallavolta.it – in maniera da accumulare punti utili a vincere uno dei buoni in palio per l’acquisto 
per materiale didattico o sportivo. Il montepremi totale ha un valore di 38mila euro. Non solo. Le squadre più 
forti parteciperanno anche all’evento finale che si terrà a Como, presso il Museo dedicato a Alessandro 
Volta, dove gareggeranno per conquistare il titolo di Campione Italiano di Raccolta differenziata di pile.  Tutti 
i dettagli per la partecipazione saranno comunicati a partire da ottobre attraverso un vero e proprio road-
show che toccherà le principali città italiane, coinvolgendo scuole e amministrazioni locali. 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di  
 

 
 


