
Comune di Trieste – Area Educazione, Università, Ricerca Cultura e Sport

Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi
di Trieste
3°, 4° e 5° circoscrizione

4 – 24 maggio 2015

Rione più pulito, il test
gara rivolta alle scuole, alle famiglie e ai cittadini di tre circoscrizioni

REGOLAMENTO 

La gara IL RIONE PIÙ PULITO, il test (proposta dal Consiglio Comunale delle Ragazze
e dei Ragazzi di Trieste) è rivolta in questa sperimentazione alle scuole cittadine e a tutti gli abitanti
delle circoscrizioni 3.a, 4.a e 5.a. 

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini; è però consentita ai bambini e ai ragazzi solo se
accompagnati da un adulto e sotto la sua responsabilità.

L'iscrizione alla gara verrà effettuata nella giornata del 24 maggio dalle ore 9 direttamente in
uno dei tre spazi individuati. Il Comune di Trieste fornisce ai partecipanti alcuni materiali di base
(guanti, sacchi, ecc.).

Il  punteggio finale sarà calcolato e attribuito da una giuria secondo i  criteri  illustrati  di
seguito; la premiazione della circoscrizione più virtuosa avrà luogo venerdì, 5 giugno alle ore 16.30
presso  la  Sala  Bazlen  del  Museo  Gopcevich,  all'interno  della  3.a  GIORNATA  MONDIALE
DELL'AMBIENTE.

Per ogni informazione: www.retecivica.trieste.it.

Buon divertimento a tutti!!!!!

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE

a)  QUANTO PESA IL CASSONETTO? Diminuiamo la produzione di rifiuti e 
miglioriamo la raccolta differenziata! (4 – 15 maggio 2015) 

L'obiettivo di una città più ecologica (e di questa gara) è innanzitutto produrre meno rifiuti., ossia la
prima delle 3 ERRE (ridurre).  In secondo luogo, è necessario imparare a conferire correttamente i 
diversi materiali una volta che non si utilizzino più.
Per questo, la prima fase della gara del Rione Più Pulito – QUANTO PESA IL CASSONETTO? - 
premierà sia la sobrietà dello scarto, sia la correttezza della suddivisione.L'obiettivo infatti è quello 
di incrementare la raccolta differenziata, mantenendo inalterato, o addirittura riducendo il livello di 
rifiuti conferiti.

In ognuna delle tre circoscrizioni sono infatti individuati, a cura di AcegasApsAmga, 3 isole 
ecologiche complete in cui, nel periodo in gara (4 – 15 maggio), verrà fatta una valutazione con i 
seguenti parametri:

− misurazione della raccolta dei rifiuti indifferenziati
− misurazione della raccolta dei rifiuti differenziati nelle tipologie: vetro, 



alluminio, carta, plastica e umido.

Il punteggio finale terrà conto dell'incremento dei comportamenti virtuosi dei cittadini delle 
circoscrizioni coinvolte: verranno infatti costruiti degli indicatori che misureranno la variazione 
percentuale delle varie tipologie di rifiuti differenziati prima e dopo l'avvio della gara.  

Saranno previste alcune penalità:

− aumento complessivo dei rifiuti raccolti

− aumento dei rifiuti indifferenziati raccolti
L'obiettivo infatti è quello di incrementare la raccolta differenziata, mantenendo inalterato, o 
addirittura riducendo il livello di rifiuti conferiti.

Nel periodo di misurazione,  infine, in questa fase sperimentale, saranno effettuate delle 
segnalazioni di eventuali rifiuti conferiti scorrettamente nell'isola ecologica, con foto a cura 
dell'organizzazione.

b) MI RIFACCIO IL VERDE!
Guanti, sacchi, scope e colori per rendere più pulito e bello uno spazio verde (24 
maggio 205, ore 10 - 13) 

Dove?
giardino di via Orlandini (5.a circoscrizione)

Parco di villa Prinz (3.a circoscrizione)
area pedonale via Capitelli angolo via Crosada (4.a circoscrizione )

L'obiettivo della gara  MI RIFACCIO IL VERDE!  è di restituire alla  città spazi  pubblici  poco
valorizzati, pensando soprattutto ai  bambini  e  ai  ragazzi; l'obiettivo sarà  quello  di  renderli  più
accoglienti  e  fruibili,  sensibilizzando  quanta  più  popolazione  possibile  anche  nella  successiva
manutenzione.  Alla  fine  della  mattinata,  ai  partecipanti  sarà  consegnanto  un  attestato  di
partecipazione con un contratto che invita a continuare la cura del luogo.
Il punteggio sarà dato dalla somma dei seguenti indicatori:

a. Numero di partecipanti   1 – 7 1punto
8 – 14 2 punti
15 – 21 3 punti
21 – 28 4 punti
29 e + 5 punti

b. Valutazione dello spazio dopo l'intervento:
ACCOGLIENTE 1 poco  2 sufficiente 3 abbastanza 4 molto  5 moltissimo
FRUIBILE 1 poco  2 sufficiente 3 abbastanza 4 molto  5 moltissimo
PULITO 1 poco  2 sufficiente 3 abbastanza 4 molto  5 moltissimo

d. Creatività nella realizzazione del manufatto (1 poco 2 sufficiente 3 abbastanza 4 molto  5 
moltissimo)

e. Quiz sulla raccolta differenziata: 5 domande con un punto per ogni risposta giusta

f. Correttezza del conferimento (determinerà una valutazione aggiuntiva della giuria)


