
      
 

 

COMUNICATO STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SCARTY® 

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici in collaborazione con la Direzione delle 
scuole elementari, presenta ufficialmente alla stampa il progetto ludico-educativo 
SCARTY® sulla raccolta differenziata, il 24 agosto 2018 alle ore 12:00 presso la Segreteria di 
Stato per l’Istruzione e Cultura e Rapporti con l’AASS.  Il progetto è rivolto agli alunni delle 
scuole primarie della Repubblica di San Marino ed è caratterizzato dalla scelta innovativa 
di coinvolgere i bambini per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti a scuola 
ed in famiglia. Il fine è innescare un circolo virtuoso riguardo al corretto uso degli 
strumenti e dei servizi messi a disposizione dall’Azienda per la gestione dei rifiuti. L’A.A.S.S. 
da sempre sviluppa progetti di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini ad 
una maggiore responsabilità ed attenzione alle tematiche ambientali. Si ritiene che partire 
dalle scuole sia fondamentale per coinvolgere le nuove generazioni ed avviare un cambio 
culturale. A questo proposito, regolarmente da molti anni, il Servizio Igiene Urbana 
conduce una serie di incontri formativi di educazione ambientale nelle scuole medie per 
affrontare il tema della raccolta differenziata e della corretta gestione dei rifiuti a valle di 
essa. Solitamente durante gli incontri nelle scuole si svolge un piccolo gioco a squadre in 
cui si chiede ai ragazzi di separare correttamente i vari rifiuti e riporli nei rispettivi 
contenitori. Infatti per consentire una gestione dei rifiuti sostenibile, il primo passo è 
eseguire una corretta raccolta differenziata. Per i bambini delle scuole elementari si è 
pensato ad un approccio inconsueto per introdurre loro il mondo della raccolta 
differenziata ovvero tramite un gioco di carte “SCARTY®”, ideato dalla Com.Ing Srl. Il gioco 
di carte si basa sullo stesso principio ma il messaggio è affidato alle immagini riportate 
sulle carte da gioco. SCARTY® sarà un prezioso alleato per l’apprendimento da parte dei 
giovanissimi della relazione rifiuto/bidone, infatti simula le operazioni della raccolta 
differenziata domestica: per vincere bisogna rispettare le corrette norme del conferimento 
dei rifiuti. Il gioco è molto coinvolgente e sarà un veicolo per la promozione delle buone 
pratiche ecologiche a scuola ed in famiglia. Il progetto verrà presentato alle classi ad inizio 
anno scolastico le quali potranno aderire, anche solo parzialmente o gradualmente, e 
ciascun alunno delle classi coinvolte nel progetto, con il suo mazzo di carte SCARTY®, 
diventerà nella sua famiglia un piccolo testimonial della campagna di sensibilizzazione di 
A.A.S.S. Una straordinaria operazione di disseminazione all’insegna del “passaparola” 
ludico che genererà un’effettiva presa di coscienza sul metodo della raccolta porta a porta 
e sulla corretta gestione dei rifiuti. Gli obiettivi da raggiungere saranno quelli di rafforzare 
la raccolta differenziata e il “porta a porta” premiando il protagonismo attivo e 
partecipato dei ragazzi, sia a scuola che con le proprie famiglie e la propria rete di amici.
    


