
  

     A partire dal 14 aprile 2010, 

     in tutti i locali del nostro 
Istituto e negli spazi esterni 
(BAR compreso), 

     è stata avviata con apposita 
circolare prevista dal progetto 
di Educazione ambientale

     la raccolta differenziata 
multimateriale in aggiunta 
quella della carta.

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

   Vicino 
all’auditorium è 
stata posta da 
REVET una 
nuova 
campana per la 
raccolta 
multimateriale 
a giugno 2010

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

Circolare n. 207 (con obbligo di lettura nelle classi da parte dei coordinatori)

Borgo S. Lorenzo, 12 aprile 2010
A TUTTE LE CLASSI
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
LICEO SCIENTIFICO “G. ULIVI”
BORGO SAN LORENZO (FI)
Oggetto: Avvio della raccolta differenziata multi - materiale d’Istituto :
Progetto di Educazione Ambientale.
Con la presente si informano tutti gli alunni, i docenti e il personale ATA che a partire dal 14 aprile 2010 , in tutti i locali dell’Istituto e negli 

spazi esterni (BAR compreso), sarà avviata la raccolta differenziata multimateriale, che si aggiunge a quella già praticata di carta e 
cartone.

(omissis)
Attualmente in tutte le aule sono presenti: un sacco per la raccolta della carta e un cestino per l’indifferenziato, cioè per i rifiuti che sono destinati 

all’accumulo in discarica o ai termovalorizzatori, senza nessuna possibilità di recupero o riciclo.
La maggior parte dei rifiuti prodotti dal nostro Istituto (circa l’80 %) al momento finisce all’indifferenziato senza averne sempre i 

requisiti: infatti per lo più si tratta di rifiuti recuperabili e/o riciclabili, quindi di risorse che non vengono valorizzate ma anzi vanno a costituire 
un ulteriore problema per il loro smaltimento con aggravio del danno a carico dell’ambiente.

La raccolta multi materiale sarà così organizzata:
a) in tutti i locali interni (aule, laboratori, auditorium, palestra, biblioteca, uffici) saranno presenti il sacco per la raccolta della carta, il 

contenitore per la raccolta multimateriale segnalato con adesivo e/o tabella apposita (n.b. potrà trattarsi dello stesso cestino usato in 
precedenza per l’indifferenziato) e quello per l’indifferenziato; per distinguere velocemente il contenitore multimateriale da quello per 
l’indifferenziato basta verificare il colore del sacchetto (grigio o nero per l’indifferenziato, celeste o altro colore per il multimateriale);

b) nei bagni saranno presenti contenitori per l’indifferenziato e per la carta ;
c) negli spazi esterni saranno presenti: contenitori per la raccolta multimateriale e per l’indifferenziato opportunamente segnalati e con sacchi di 

colore diverso (vedere punto a);
d) all’interno del bar saranno presenti: contenitori per la raccolta multimateriale, della carta e per l’indifferenziato.
N.B. Al momento non è prevista la raccolta dell’organico, che comunque rappresenta una piccola quota del totale dei rifiuti prodotti, pertanto 

si invitano tutti a collocarlo nell’indifferenziato.
(omissis)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Luigi B. Pansino )

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

    A distanza di 4 anni, le cose purtroppo
    non sono molto cambiate, 

    nonostante ormai nelle aule siano presenti i 3 contenitori per i 
rifiuti (carta, multimateriale e indifferenziato), 

    l’unica raccolta che funziona nelle aule è quella della carta, 
    

    mentre i cestini del multimateriale e dell’indifferenziato 
vengono per lo più usati come fossero la stessa cosa 
!!!

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

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 (omissis).
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.

(omissis)
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.
(omissis)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Filippo Gelormino)

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

    Un errore ancora 
molto diffuso è quello 
di gettare i 
contenitori in 
TETRAPAK nel 
sacco della CARTA.

    Il TETRAPAK va nel 
MULTIMATERIALE 
essendo costituito da 
un insieme di 
materiali riciclabili 
(plastica, cartone, 
alluminio, plastica)

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

   Nelle aule si 
continuano a 
trovare 
spesso

   rifiuti gettati 

   direttamente 

   a terra 

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

   Nel cestino 
dell’indifferenziato

    delle aule 

    si continuano a 
gettare rifiuti 
differenziabili e 
riciclabili

    con enorme spreco di 
risorse, energia, 
territorio !!!

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?

   Gli spazi esterni sono 
ancora “terra di 
nessuno”

   I rifiuti vengono spesso 
gettati a terra 
nonostante ci siano 
ovunque i contenitori a 
portata di mano.



  

     Nel loggiato della scuola i 
contenitori sono ancora 
destinati a raccogliere 
qualsiasi tipo di rifiuto senza 
alcuna distinzione: 

     la conseguenza è che 
tutto finirà in una 
discarica o in un 
inceneritore.

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?

      Il bar della scuola ha contenitori 
per la raccolta differenziata 
dentro il locale e fuori della 
porta di ingresso.

      Molti continuano comunque a 
gettare i rifiuti a terra.

      La zona più sporca è proprio 
l’area attorno al bar.

     
      Una delle classi che 

puliscono periodicamente il 
prato sotto il bar: il 10 maggio 
scorso due sacchi da 
condominio sono stati 
riempiti di rifiuti in solo venti 
minuti.



  

      E i docenti che 
fanno ? 

      A giudicare da come vengono 
differenziati i rifiuti in aula docenti 
sembra che in pochi abbiano le 
idee chiare … o che ci siano molta 
pigrizia e disattenzione …

      Infatti nel cestino 
dell’indifferenziato si 
continuano a trovare: bottiglie 
di plastica, tappi di plastica 
(hanno un loro percorso), carta, 
imballaggi di alluminio …

      

     Per molti docenti ancora 
il cestino del 
multimateriale e quello 
dell’indifferenziato sono 
la stessa cosa !!!

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?

Alcune affermazioni dei docenti 
raccolte nel corso dell’a.s. 

in merito al problema della gestione dei rifiuti a scuola

-   Si va bene ma non nella mia ora !
- I rifiuti sono un problema di chi segue l’Educazione 

ambientale !
- Questo è compito dei custodi non nostro !
- Queste cose le devono fare quelli di Scienze !
- Ci sono problemi più importanti !
- E’ inutile tanto i custodi rimescolano tutto !
- La raccolta differenziata la faccio già a casa !



  

Educare gli alunni ad una corretta gestione dei rifiuti è una 
sfida comune, riguarda tutti noi docenti, nessuno escluso.

L’ambiente è la nostra casa, abbiamo tutti il dovere di 
custodirlo nel migliore dei modi e di insegnare a farlo ai 
nostri alunni.

Continuare a delegare, a non voler vedere, a posticipare 
servirà solo ad aggravare i problemi e a produrre 
generazioni di persone indifferenti alla questione dei rifiuti 
con esiti nefasti sulla nostra salute e quella del Pianeta.

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?



  

A che punto siamo in MUGELLO con la raccolta differenziata ?

Dati tratti dal 
sito di 
Publiambiente
relativi all’anno 
2013



  

Cosa va nel 
cestino della 

carta ?



  

Cosa va 
nel cestino 

del 
multimateriale 

?



  

Cosa va nel 
cestino 

dell’indifferenziato 
?



  

A che punto siamo 
con la raccolta differenziata ?

Le altre raccolte effettuate a scuola

TAPPI DI PLASTICA 

per pozzi acqua potabile in Tanzania

CELLULARI USATI

per cucine solari in Ciad

CARTUCCE STAMPANTI E FAX

getto d'inchiostro, laser, etc.

PILE



  

Perché è importante differenziare bene i rifiuti ?

CARTA E CARTONE: riciclaggio

MULTIMATERIALE: imballaggi e contenitori in metalli (alluminio ed altri), 

plastica, vetro, tetrapak, polistirolo; riciclaggio

INDIFFERENZIATO: ha due soli destini possibili

LA DISCARICA: patologie TUMORALI e MALFORMAZIONI CONGENITE;
danni alle FALDE IDRICHE; compromissione del territorio per uso agricolo;
etc.

L'INCENERITORE (oggi chiamato TERMOVALORIZZATORE con operazione
di cosmesi lessicale): produzione di DIOSSINE, FURANI e altri composti
CANCEROGENI; produzione di CENERI che vanno comunque in discarica;
etc.



  

• Dall’a.s. 2008-2009 l’Istituto “Chino Chini” ha avviato la gestione da parte 
degli alunni dei rifiuti prodotti nella aule (multimateriale e carta)

• Dal prossimo a.s. 2014-2015 si propone di:
- far gestire i rifiuti prodotti nelle aule dagli alunni (multimateriale, carta ed 

indifferenziato) con conferimento presso l’isola ecologica posta sul retro 
dell’auditorium

- come e quando ? 
1-2 alunni porteranno via i sacchetti quando i cestini sono pieni, 

possibilmente poco prima del termine delle lezioni, non solo all'intervallo
- i custodi cureranno la raccolta dei rifiuti negli spazi comuni (interno ed 

esterno)
- controlli periodici nelle aule per verificare la situazione puntualmente
- eventuale premio per chi differenzia meglio e di più (?)

Una proposta per il prossimo a.s.



  

Dove dovremmo arrivare ?
Dieci passi verso Rifiuti Zero

1.separazione alla fonte.

2.raccolta porta a porta.

3.compostaggio.

4.riciclaggio.

5.riduzione dei rifiuti.

6.riuso e riparazione.

7. tariffazione puntuale.

8. recupero dei rifiuti.

9. centro di ricerca e riprogettazione.

10. azzeramento rifiuti: raggiungimento entro il 2020 dell’ azzeramento dei 
rifiuti.

http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/
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