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CONFERENZA STAMPA 
 

 
“Una Pila Alla Volta”:  

campagna di sensibilizzazione per la raccolta di pile e accumulatori portatili  
 
 

Lunedì 12 novembre 2018 ore 11.00  
Comune Cava de’ Tirreni – Sala dei Gemellaggi  

Piazza Eugenio Abbro, Cava de' Tirreni 
 

 “Una Pila Alla Volta”, la più importante campagna comunicazione sul riciclo di pile e accumulatori portatili 
mai realizzata in Italia, arriva in Campania.  
 
 Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il progetto di 
sensibilizzazione è promosso dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA). 
 
 Il contest nazionale è rivolto a tutti i ragazzi, di età compresa tra 10 e 14 anni, che iscrivendosi sul sito 
www.unapilaallavolta.it, dovranno gareggiare, divisi in squadre, e affrontare una serie di prove nel corso dell’anno 
scolastico. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della raccolta 
differenziata e le modalità per una corretta gestione dei rifiuti, concentrandosi su una particolare tipologia, quella 
delle pile e gli accumulatori.  
 
 I ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Trezza Carducci” hanno svolto un prologo all’iniziativa “Una Pila Alla 
Volta” raccogliendo le pile esauste a loro disposizione e riponendole all’interno degli appositi raccoglitori.  
 Tale attività si è svolta nell’ambito di un’altra importante attività, quella di Waste Travel 360°: primo progetto 
di realtà virtuale sulla Circular Economy che consente di compiere una visita interattiva ed immersiva negli impianti 
di valorizzazione dei rifiuti, realizzato da Ancitel Energia&Ambientere.  
 Durante la conferenza stampa verrà fatto anche il punto sull’andamento della raccolta di questa speciale 
tipologia di rifiuto, nella Regione Campania.  
 
All’incontro parteciperanno: 
 

• Vincenzo Servalli, Sindaco del Comune Cava de’ Tirreni 
• Nunzio Senatore, Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzione 
• Giovanni Muoio, Amministratore Unico Metellia Servizi Srl 
• Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA 
• Giuseppe Rinaldi, Ancitel Energia e Ambiente. 

 
 
 
 
Contatti: 
Ufficio Stampa CDCNPA c/o extra Comunicazione e Marketing 
ufficiostampa@extracomunicazione.it - Tel. 06 98966361  
Valeria Martorella cell. 340.8104759 / Sciuscià Di Domenico cell. 346.4182411  

http://www.unapilaallavolta.it/

