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PROGETTO RACCOLTA TAPPI IN SUGHERO ETICO 

              
 

 
 
 

 
CHI SIAMO? 
La Comunità Educativa Diurna Ca’Leido, gestita da Sonda Società Cooperativa Sociale Onlus, propone uno 
spazio educativo-riabilitativo per persone con Autismo. La comunità si pone come supporto alla famiglia e 
come realtà integrante l’offerta educativa della scuola, orientandosi inoltre in una prospettiva occupazionale 
per la persona con Disturbo dello Spettro Autistico. La comunità opera in funzione di un incremento 
dell’autonomia delle persone con il Disturbo e adotta un metodo di intervento ad orientamento cognitivo- 
comportamentale. Nella comunità operano diverse figure professionali ai quali si affiancano tirocinanti e 
volontari. 

CHE COS’È IL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO? 
L’Autismo non è una malattia. A livello diagnostico rientra nella classe dei Disturbi del Neuro-sviluppo. I 
Disturbi dello Spettro Autistico sono caratterizzati da compromissione grave e generalizzata in diverse aree 
dello sviluppo: capacità di interazione sociale reciproca, capacità di comunicazione, presenza di interessi 
ristretti, di comportamenti e di attività stereotipati. 

IN CHE COSA CONSISTE LA RACCOLTA DEI TAPPI IN SUGHERO? 
Il progetto della raccolta dei tappi nasce grazie all’azienda “AMORIM Cork Italia s.p.a.” di Conegliano che, 
attraverso il sistema Etico, cerca di raccogliere i milioni di tappi in sughero che annualmente vengono sprecati 
perché gettati nella spazzatura e li invia ad aziende che si occupano del riciclaggio di questo materiale tanto 
prezioso da essere utilizzato per innumerevoli applicazioni, ad esempio la fabbricazione di isolante termico. 
Il compito di Ca’Leido è quello di organizzare la raccolta dei tappi in sughero collaborando con alcuni enti 
del territorio, prevalentemente scuole e bar, ai quali vengono consegnati dei contenitori che periodicamente, 
un operatore, assieme ai ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico che frequentano la Comunità Ca’Leido, 
passa a svuotare.  
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In comunità i ragazzi provvedono a smistare i tappi, eliminando tutti quelli in finto sughero che erroneamente 
vengono conferiti assieme a quelli buoni. 

 
 
Tra gli scopi del progetto c’è anche quello di perseguire con i ragazzi obiettivi di socializzazione e di 
inclusione.  
Infatti, Il progetto della raccolta dei tappi di sughero dà la possibilità all'Istituto scolastico che aderisce 
all’iniziativa di far partecipare due classi ad un'ora e mezza di formazione sul tema della sensibilizzazione del 
Disturbo dello Spettro Autistico. 
 

 

 

Per cortesia portate a scuola i vostri rifiuti in sughero (tappi di solo sughero).  
Farete del bene all'ambiente ed alle persone svantaggiate.  

 
La raccolta dura per sempre. 

 

 


