
 

 

Circ. n. 255 
Borgo San Lorenzo, 30 aprile 2014 
 
Ai docenti  
Agli alunni 
Al personale ATA 
 

Oggetto: Indicazioni urgenti per migliorare la raccolta differenziata nell'Istituto - Progetto di 
Educazione Ambientale a.s. 2013-2014 

Si ricorda a tutti che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge (D. Lgs. 
152/2006 e seguenti) ormai da diversi anni ed anche il nostro Istituto, come tutte le strutture 
pubbliche, è tenuto a provvedervi; allo scopo, congiuntamente all’IIS “Chino Chini”, è stato a 
suo tempo adottato un apposito Regolamento. 

Sono tenuti a differenziare i rifiuti prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la 
frequentano (docenti, personale ATA, studenti, genitori, altri utenti esterni). A tutti i docenti, 
nessuno escluso, è richiesta particolare attenzione al problema della corretta gestione dei 
rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano con gli studenti. La stessa attenzione è richiesta a tutto 
il personale ATA soprattutto negli spazi comuni e nei laboratori. Tutto il personale della scuola 
è tenuto a vigilare e a segnalare al DS o al DSGA o al referente del progetto di EA eventuali 
situazioni o comportamenti non conformi. 

Da una recente verifica è risultato che nel nostro Istituto ancora la raccolta 
differenziata non è pienamente realizzata, in particolare è piuttosto diffusa l'abitudine errata di 
mescolare i rifiuti dell'indifferenziato con quelli del multimateriale mentre per la carta la 
situazione è decisamente migliore. Si sta provvedendo affinché in ogni aula, ufficio e spazio 
comune siano sempre presenti i 3 contenitori per la raccolta differenziata e cioè il sacco o 
cestino per la carta, il cestino per il multimateriale e infine quello per l'indifferenziato.  

Per poter smaltire correttamente i rifiuti prodotti occorre leggere le tabelle informative 
che saranno affisse alla parete in prossimità di ogni contenitore. Il cestino del multimateriale 
sarà riconoscibile perché avrà un sacchetto di colore azzurro mentre quello dell’indifferenziato 
avrà un sacchetto di colore nero. 

Tenuto conto che tutti i rifiuti gettati nell'indifferenziato o comunque mescolati hanno 
come unico destino la discarica o l'inceneritore, che sono false soluzioni con un enorme costo 
ambientale, si ritiene quanto mai importante porre la massima attenzione ad una corretta 
raccolta differenziata. 

Per smaltire nel giusto modo i rifiuti occorre conoscere i materiali che il mercato 
globale ci offre, in continuo aumento ed evoluzione, ed essere aggiornati sul loro destino a fine 
ciclo: sul sito web di Publiambiente è possibile scaricare la guida completa ed aggiornata alla 
raccolta differenziata (revisione 02/2013) al link 
http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/guide.asp;  
anche sulla bacheca di Educazione ambientale è presente una sintetica guida informativa. 

Al momento non è ancora prevista la raccolta dell'organico, vista la produzione 
limitata e le difficoltà a conservarlo a lungo, per cui tale tipologia di rifiuto andrà smaltita 
all'indifferenziato o, almeno nel caso di volumi consistenti, portato direttamente al cassonetto 
apposito situato vicino alla serra. 

Per chiarimenti: prof. Luigi Cenerelli 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Filippo Gelormino) 


