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Raccolta Oli esausti: donata una tanica ad ogni alunno dell’Istituto Comprensivo 

 

 
A ciascun alunno dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata” sarà donata una tanichetta per la 
raccolta degli oli esausti utilizzati in cucina. L’iniziativa, sostenuta dal Comune e dalla Banca di 
Credito Cooperativo Pordenonese, è inserita in un ampio progetto che ha coinvolto le scuole e che 
ha avuto origine da un’idea del Consiglio Comunale dei Ragazzi, condivisa dall’amministrazione 
comunale. “I cittadini di Prata – ha spiegato ai ragazzi Giuseppina Pirrello dell’Ufficio ambiente del 
Comune - hanno contribuito ad ottenere l’83,54% di raccolta differenziata nel 2014. Vuol dire che 
su 100 kg di rifiuti, 83 e mezzo sono stati differenziati e riutilizzati. Dobbiamo fare del nostro 
meglio e recuperare anche l’olio. L’olio vegetale usato che buttiamo ogni anno in media pesa 5 kg 
per abitante: è come se ciascuno di noi inquinasse quasi cinque campi di calcio”. “Il comune vi 
chiede di fare una raccolta differenziata anche per l’olio vegetale – ha aggiunto il Sindaco, Dorino 
Favot -, utilissima per contenere l’inquinamento ma soprattutto come fonte di risparmio energetico, 
visto che dal trattamento dell’olio usato si producono bio-carburanti che possono essere utilizzati 
dalle industrie”. È stato quindi indetto un concorso per la personalizzazione delle tanichette: ogni 
bambino ha disegnato su un’etichetta adesiva da applicare al contenitore la propria idea di ambiente 
e di riciclo dei rifiuti. La giuria, presieduta dal pittore Vittorio Pio Vidotto, ha selezionato i migliori 
lavori, tenendo conto del messaggio trasmesso e della tecnica utilizzata, definendo quali vincitori i 
seguenti ragazzi: per la categoria scuola primaria (classi 1^-2^-3^) 1° classificato Alessandro 
Giacomet, 2° Alexandru Nicolas, 3° Irene Ioan; per le classi 4^ e 5^ 1° Liam Scopigno, 2° Michelle 
Bardella, 3° Elena Bianchin e infine per la categoria scuola secondaria di primo grado 1° 
classificata Claudia De Piccoli, 2° Caterina Boz, 3° Valentina Puiatti.  
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