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"IL PORTARIFIUTI OVETTO RECYCLING"
E’ stato consegnato in ogni classe delle scuole materne, elementari e medie di La
Maddalena, nell’ambito del progetto di educazione Ambientale sul riciclaggio
l’Ovetto porta rifiuti presentato al London Design Festival.
Ovetto per la raccolta differenziata è il “cestino” per rifiuti a scomparti. OVETTO è
stato progettato da un noto architetto italiano ed è interamente prodotto nel nostro
paese, la sua struttura permette di avere tre diversi contenitori: uno per la carta, uno
per la plastica o per il vetro e uno per le altre tipologie di rifiuti (organico etc…).
OVETTO,che ha riscosso un notevole successo tra i bambini vista la forma e i
colori, ha anche il compito di educare gli stessi a differenziare il rifiuto conferendolo
nel giusto contenitore.
Tale iniziativa si inserisce tra i progetti che il corpo docente delle scuole di La
Maddalena ha ideato e realizzato in materia di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti.
Il contenitore si presenta come un grande uovo (alto 87 cm, diametro 47 cm),rotante
su se stesso per facilitare l’accesso ai singoli sportelli, ha la scocca di colore
bianco e gli elementi oblò e cassetti in tre colori diversi per l’identificazione delle
varie tipologie di rifiuti da inserire all’interno.
Gli oblò colorati collocati nella parte alta dell’ovetto servono per l’inserimento del
rifiuto,mentre,nei cassetti dello stesso colore degli oblò, si trovano gli scomparti di
contenimento e di estrazione dei rifiuti stessi.
Al centro nella parte superiore è inoltre stato posizionato uno schiaccia bottiglie per
ridurre il volume e l’ingombro delle bottiglie plastica, così da raccoglierne un
maggior numero in ogni sacchetto.
I materiali utilizzati per la produzione dell’Ovetto sono materiali polimerici da riciclo
e riciclabili e sono ottenuti con processi di lavorazione studiati per ridurre l’impatto
sull’ambiente.
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