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Gentile Sindaco,  
il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) è l’ente che in Italia si 
occupa di coordinare la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. A settembre ha lanciato 
un’importante campagna di sensibilizzazione intitolata “Una Pila alla Volta”, che ha ottenuto il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 
 
La campagna punta a coinvolgere i giovani tra i 10 e i 14 anni provenienti da tutte le regioni 
italiane, per sensibilizzarli sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti di pile e accumulatori 
portatili e il riciclo dei materiali che contengono. L’iniziativa prevede che i ragazzi formino delle 
squadre di 6-10 partecipanti, e che affrontino a distanza 5 prove diverse, (incentrate sul tema della 
raccolta differenziata di pile e accumulatori), con l’aiuto dei materiali didattici che forniremo loro.  
 
L’obiettivo non sarà soltanto superare le prove, ma creare una testimonianza delle attività 
realizzate con foto, video, audio, ecc., pubblicandoli sui canali social creati per promuovere la 
campagna, e ottenere più voti possibili, coinvolgendo genitori amici e parenti.  
 
La campagna prevede di premiare 30 squadre, con buoni d’acquisto per materiali didattici e 
sportivi per un valore complessivo di 55.000 euro, e di invitare le migliori 10 ad un evento finale, 
dove potranno sfidarsi in diverse prove a tema ambientale per vincere un ulteriore premio. 
 
Riteniamo che questo progetto abbia un particolare valore per i Comuni italiani perché può 
generare ricadute positive sulla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori a livello locale e per 
questo abbiamo deciso di promuoverla presso gli Enti Locali attraverso il supporto di Ancitel 
Energia & Ambiente. A tal proposito vorremmo coinvolgerLa nella diffusione del progetto e 
chiederLe di informare dell’avvio di “Una pila alla volta” i referenti delle scuole, delle associazioni 
sportive e culturali, e di tutte le altre realtà che nel Suo Comune lavorano con i giovani di quella 
fascia di età.  
 
Per avere maggiori dettagli sulla campagna può consultare la scheda allegata (che La invitiamo a 
condividere con gli educatori contattati) o visitare il sito www.unapilaallavolta.it.  
 
Se avesse bisogno di maggiori informazioni può contattare l’agenzia Extra Comunicazione e 
Marketing (Tel.: 06 98966361 – E-mail: segreteria@extracomunicazione.it).  
 
Certi di un Suo positivo riscontro e di una Sua collaborazione, le porgiamo i nostri cordiali saluti. 
 
 
Giulio Rentocchini 
Presidente CDCNPA 
 
 
 


