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Cosa si vince?
Una Pila Alla Volta è un progetto nato per sen-
sibilizzare ragazzi e ragazze sulla corretta 
gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori 
che non devono essere gettati con la spazza-
tura indifferenziata ma separati e portati negli 
appositi centri di raccolta. 

Una Pila alla Volta è il più importante progetto 
realizzato in Italia per la sensibilizzazione sul 
tema della raccolta differenziata di pile e 
accumulatori portatili. Il progetto è promosso 
dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e 
Accumulatori (CDCNPA) e patrocinato dal 
Ministero dell’Ambiente.

Le squadre che alla fine delle 5 prove avranno 
totalizzato più punti riceveranno dei voucher 
di un valore variabile tra i 1.000€ e i 2.500€ 
utili per l’acquisto di materiale didattico o 
sportivo. I premi saranno distribuiti sia su 
base territoriale che in base a due ambiti di 
partecipazione: scuola-cultura oppure 
sport-tempo libero. In questo modo saranno 
premiate 30 squadre in tutta Italia con un 
montepremi totale equivalente a 55.000€. 

L’evento finale 

Le 10 migliori squadre avranno accesso alla 
finale del contest che si terrà a maggio 2018. 
Durante l’evento dovranno affrontare nuove 
sfide e le prime due classificate vinceranno i 
due premi finali: altri due voucher del valore 
di 2.500€ ciascuno. 

Le squadre possono essere formate da un 
minimo di 6 a un massimo di 10 partecipanti 
più un tutor maggiorenne. I partecipanti 
devono essere nati esclusivamente negli 
anni 2003, 2004, 2005 o 2006. È ammessa la 
partecipazione di un fuori quota (più grande 
o più piccolo) ogni 4 partecipanti.

Tra settembre 2017 e marzo 2018 le squadre 
saranno chiamate ad affrontare 5 sfide legate 
alla raccolta differenziata di pile e accumula-
tori. Per ogni sfida dovranno creare una testi-
monianza foto, video o audio e caricarla nella 
loro area riservata sulla piattaforma web del 
contest. Poi potranno condividere quei con-
tenuti tra parenti e amici anche attraverso i 
social network per cercare di ottenere più 
voti possibile. 

Cosa aspetti? 
Forma la squadra 

e partecipa al contest 
Una Pila Alla Volta.


