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La Campagna “Cellulari per beneficenza”

La Rete per la Tutela della Valle del
Sacco promuove, a sostegno di Emergency, la campagna “Cellulari per beneficenza”, un
progetto avviato nel 2009 da Comprocellulari.it che mira a recuperare fondi da devolvere in
beneficenza attraverso il riciclo di cellulari usati.
Il senso dell’iniziativa? Prevenire i possibili danni ambientali derivanti da un cattivo smaltimento dei
nostri telefoni e sostenere, contemporaneamente, le numerose associazioni di volontariato che
aderiscono al programma.
Una singola batteria di cellulare è in grado da sola di contaminare migliaia, se non milioni, di litri
di acqua. Se pensiamo che in Italia ci sono oltre 50 milioni di cellulari vecchi e che spesso esiste
la cattiva abitudine di buttare gli apparecchi non più utilizzati direttamente nella pattumiera
dell’indifferenziato, non è difficile immaginare le disastrose conseguenze che si potrebbero
ripercuotere sulla salute collettiva. Ogni cellulare, infatti, contiene metalli dannosi come piombo,
cadmio e litio, plastiche e circuiti con sostanze tossiche e inquinanti.
Consegnarci il vostro vecchio telefonino è un semplice gesto con un doppio vantaggio. La
campagna “Cellulari per beneficenza” è, infatti, il primo progetto italiano che recupera fondi da
destinare in beneficenza attraverso il riciclo dei cellulari usati, mettendo in moto un circolo virtuoso
che, dal 2009, è riuscito a donare più di 150.000 euro alle oltre cinquanta associazioni Onlus che
partecipano al programma. Il sistema di donazione è semplice, con tre diverse modalità: via internet,
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via posta o attraverso i raccoglitori che le associazioni predispongono in tutta Italia. Il ricavato della
vendita, riportato sul sito www.comprocellulari.it, andrà a favore dell’associazione prescelta.
Nel nostro territorio, Retuvasa ha deciso di farsi promotrice di questo programma a sostegno di
Emergency pubblicizzando l’iniziativa e mettendo a disposizione i propri volontari per la raccolta.
Una buona occasione per venirci a trovare il 4 dicembre, Festa patronale di Santa Barbara, dalle ore
10,00 alle ore 19,00, in Via Berni presso la rotonda del campo sportivo.
Successivamente i contatti per il ritiro del vostro cellulare da riciclare o per il posizionamento di un
raccoglitore sono:
retuvasa@gmail.com [1] ; emergencycolleferro@gmail.com [2] ; 3356545313
Per avere maggiori informazioni sul programma potete consultare il
sito www.cellulariperbeneficenza.it [3].
Colleferro, 2 dicembre 2013
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