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CASTELLAMONTE Si avvia alla conclusione l’iniziativa ideata e voluta dalla Te k n o s e r v i c e

Un lungo tour nelle scuole per il bus
che insegna l’arte di pensare ai rifiuti

CASTELLAMONTE (ape) Se -
condo una celebre legge della
dinamica, ad un’azione corri-
sponde sempre una reazione
pari e contraria. In fondo, una
legge fisica che può tranquil-
lamente adattarsi anche alle
piccole azioni quotidiane di tutti
noi, partendo dalle più sem-
plici, come bere una bibita o
leggere un giornale, all’appa -
renza banalità che tuttavia, se
viste sotto un’altra ottica, si tra-
sformano nel contributo di tutti
noi a rendere questo mondo un
p o’ più meno pulito. Basta pen-
sare che ogni giorno, in tutto il
mondo, la lattina e il giornale
appena citati come esempio,
se gettati via senza badare a

differenziare per permettere il
riciclo dei materiali, sono il pic-
colo, grande apporto persona-
le a milioni di lattine, bottiglie e
pagine di giornale che è ne-
cessario produrre nuovamen-
te. Minuscole attenzioni quo-
tidiane che, se non fatte cor-
rettamente, si portano appres-
so altri dati, per nulla edificanti:
milioni di alberi abbattuti, mi-
liardi di litri di petrolio consu-
mati e altrettanti milioni di kg di
CO2 immessi nell’aria che re-
spiriamo.
È questo, riassunto in pochi
concetti, il succo di un’interes -
sante iniziativa ideata dalla «Te-
knoService», azienda di Pios-
sasco con una sede a Castel-

lamonte, il «Consorzio Cana-
vesano Ambiente» che rag-
gruppa 51 comuni nelle zone
all’estremo nord della provin-
cia di Torino. Non nuova a cam-
pagne di sensibilizzazione,
l’idea della «TeknoService» si
chiama «TeknoBus», un auto-
bus dotato di pannelli solari e
totalmente ristrutturato, tanto
all’esterno quanto all’interno,
che è il protagonista assoluto
di un tour di sensibilizzazione
nel canavesano partito il 21 set-
tembre scorso per concludersi
venerdì 2 ottobre e che alla fine
avrà coinvolto 2.500 bambini
delle scuole primarie e d’infan -
zia presenti sul territorio.
«Quello di “Te k n o B u s ” è un
tour itinerante che di recente
ha coinvolto anche la Liguria:
u n’idea che parte dalla com-
pleta ristrutturazione di un co-
mune bus di linea che un tem-
po trasportava persone e oggi
ospita una mostra di oggetti
creati con materiali di riciclo,
per far capire a grandi e piccini
quanto sia importante, ma an-
che divertente e creativo, im-

pegnarsi in quella che è co-
munemente definita la “rac -
colta differenziata” - interviene
Paola Gasparini, responsabile
marketing di TeknoService - ol-
tre agli oggetti, all’interno del
bus i visitatori trovano pedane,
contenitori e pannelli che spie-
gano attraverso storie, fila-
strocche e filmati alcune no-
zioni fondamentali in modo
semplice e divertente. Lo sco-
po è inculcare un nuovo modo
di pensare all’ambiente, ab-
bandonando del tutto l’abitu -
dine all’usa e getta che il pia-
neta non è più in grado di so-
stenere. Il tutto, ripeto, in un
modo molto leggero, inframez-
zando fra l’esterno e l’interno
del bus lezioni di educazione
ambientale che si soffermano
sull’importanza della raccolta
differenziata, spiegando per-
ché va fatta e soprattutto come
farla nel modo più corretto, per-
ché sia realmente utile all’am -
biente. Al termine della visita a
“Te k n o B u s ”, ogni bimbo riceve
un simpatico regalo per ricor-
dare la giornata trascorsa in-

sieme e al tempo stesso che
serva come oggetto pro-me-
moria sui comportamenti giu-
sti e quelli che significano un
danno all’a m b i e n t e ».
Nata nel 2004, la «TeknoSer-
vice» è un’azienda specializza-
ta nei servizi di raccolta e tra-
sporto di rifiuti solidi urbani e
ingombranti, spazzamento
stradale e raccolte differenzia-

te, raccolta e trasporto di rifiuti
speciali, solidi e liquidi, gestio-
ne discariche, lavaggio casso-
netti, pulizie civili e industriali.
Per informazioni telefonare ai
numeri 011.9043311 - 9041764
(numero verde nazionale 800.
615622), o scrivere una email a
info@teknoser viceitalia.com.
Il sito internet di Teknoservice
è: www.teknoservice.com.

CASTELLAMONTE (ape)
Di educazione ambientale
se ne parla da tempo, dagli
anni Sessanta, quando il
neonato movimento am-
bientalista si rende conto
per primo che l’utilizzo delle
risorse naturali stava ormai
raggiungendo limiti di guar-
dia. Da allora, servirà ancora
tempo per arrivare a prese
di posizione ancor più espli-
cite, come quando la que-
stione finisce al centro della
conferenza Unesco di Tblisi
del 1977, che per prima in-
tuisce la necessità di varare
progetti di sensibilizzazione
chiedendo la collaborazione
de tutti gli stati membri. In
effetti, l’umanità sembra or-
mai giunta di fronte all’im-
pellente bisogno di educare
gli esseri umani verso com-

portamenti sostenibili, ov-
vero rispettosi degli ecosi-
stemi. Pena autentiche ca-
tastrofi ambientali.
In Italia non esiste, al mo-
mento, una materia d’inse-
gnamento specifica che ri-
guardi l’educazione ambien-
tale, relegando la sensibi-
lizzazione a iniziative per lo
più private, come appunto il
tour di «TeknoBus». Anche
se, va detto, si parla ormai
con insistenza della neces-
sità sempre più sentita da
più parti di creare specifiche
ore d’insegnamento in cui si
spieghino, fin dalla più te-
nera età, questioni di vitale
importanza come alimenta-
zione, biodiversità, tutela
del mare e del territorio, cul-
tura del paesaggio e gestio-
ne dei rifiuti.

Alla fine saranno oltre 2500, i bimbi del territorio
canavesano coinvolti nei simpatici incontri, ideati

per creare una coscienza civica attiva nelle
generazioni di domani. Lo scopo, alzare l’attenzione

sulla differenziata, e soprattutto mostrare quanto
sia possibile far nascere idee divertenti usando

ciò che viene scartato da altri

Educare ad un mondo migliore
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