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Oggetto: raccolta differenziata dei rifiuti negli spazi comuni e nelle aule
La raccolta differenziata è un dovere civico: come iniziativa di sensibilizzazione ai problemi ambientali e
come concreto e responsabile intervento verso l’ambiente, è promossa all’interno dell’Istituto la raccolta
differenziata dei rifiuti.
La raccolta nelle classi riguarda principalmente quattro tipi di rifiuti:
1. Carta (carta pulita: né unta né bagnata, cartone e tetrapack).
2. Plastica (bottigliette di plastica, buste dei panini quando pulite, cellophane, polistirolo).
3. Lattine.
4. Indifferenziato (materiali non riciclabili: biro, pennarelli, penne, biglietti autobus, cerotti, gomme da
masticare, graffette e fermagli, bicchieri di plastica).
In ogni aula sono stati collocati quattro contenitori per la differenziazione: i diversi materiali da riciclare
vanno depositati negli appositi contenitori mentre tutti gli altri rifiuti non differenziabili vanno raccolti in
quello dell’indifferenziato.
In particolare, gli studenti devono usare attenzione e cura nel depositare i rifiuti nel contenitore giusto e non
gettarli a casaccio, per gioco o superficialità.
Si ricorda che nel contenitore della plastica, vanno collocate le bottigliette di plastica, mentre bicchieri usati
o altre confezioni vanno nel cestino comune, così come nel contenitore della carta vanno giornali e fogli, e
non fazzoletti sporchi e involucri di caramelle.
Nei casi dubbi, è sempre meglio conferire il rifiuto nell’indifferenziato.
Oltre che nelle classi, ad ogni piano è realizzata una piccola isola ecologica con un bidone blu (per vetro,
alluminio,…), uno giallo (per la carta), uno per la plastica ed uno per l’indifferenziato.
Nei locali della scuola è presente l’elenco dei materiali da inserire nei vari contenitori.
Inoltre:
- presso il cancello di ingresso della scuola sono posizionati due contenitori per la raccolta degli oli
vegetali;
- ad ogni piano è situato un contenitore trasparente per i tappi di plastica;
- è possibile inoltre conferire in centralino cartucce inkjet con l’imballaggio originale consegnando
direttamente all’operatore;
- è previsto il recupero della frazione organica durante le esercitazioni dei laboratori pratici di cucina e
di sala, al fine del compostaggio presso l’area esterna della scuola.
Nello spirito di collaborazione, sempre auspicabile, e in un’ottica formativa, i docenti sono invitati a
sensibilizzare gli studenti a praticare una corretta raccolta differenziata, al fine di raggiungere i previsti
obiettivi educativi e anche per non incorrere in possibili sanzioni all’istituto da parte del Comune.
Si raccomandano a tutti attenzione e cura.
Da febbraio a maggio 2017, ogni mese, grazie ad un contributo della Città Metropolitana di Torino
nell’ambito del progetto “Competenze di cittadinanza nelle Valli di Lanzo”, su segnalazione dei
collaboratori scolastici del piano, sarà individuata e premiata (per ogni piano) la classe che ha rispettato la
raccolta differenziata in maniera precisa con una colazione presso il bar della scuola, nell’orario del progetto
“OPEN BAR”.
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