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 Circ. 177 del 12 Gennaio  2022 

         Alle studentesse e agli studenti, 

ai genitori, 

al personale della scuola 

SITO 

 

 

OGGETTO:  Raccolta differenziata 

 
Si comunica che da lunedì 17 gennaio 2022 verranno collocati a scuola i contenitori per la raccolta 
differenziata.  
In ogni aula saranno collocati i raccoglitori per i seguenti materiali: 
 

 Plastica/lattine (Tappi e bottiglie di plastica per bevande, piatti e bicchieri di plastica, pellicole 
di plastica, confezioni fazzoletti, blister, flaconi, tubetti e vaschette, imballaggi in polistirolo e 
alluminio, contenitori e imballaggi con simboli PET, PE, PP, AL, ACC, vasetti dello yogurt e 
coperchi in alluminio, cannucce, tappi a corona, graffette. I recipienti di plastica devono essere 
vuotati. 

 Carta/Cartone (Fogli, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli, poster, scatole e scatoloni, 
confezioni in cartoncino, bustine di zucchero vuote, imballaggi in cartone ondulato, buste, 
post-it, volantini, cataloghi, sacchetti di carta puliti,  brick. I cartoni in tetrapack per succhi e 
bibite vanno inseriti senza cannuccia e tappo). 

 
 
 
Nei corridoi saranno collocati i raccoglitori per i seguenti materiali: 
 

 Umido organico (Scarti di cibo, tovaglioli e fazzoletti di carta non colorati, carta assorbente da 
cucina non colorata in piccole quantità, torsoli, bucce, gusci, noccioli, alimenti avariati e scaduti 
senza imballaggio, tappi di sughero, scarti di verde: fiori, erba, rametti, foglie 

 Materiali non riciclabili (mascherine usate); 

 Vetro 
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Si invitano gli studenti a non mettere nei raccoglitori altri rifiuti diversi da quelli indicati. 
Si chiede ai rappresentanti di classe degli studenti e ai docenti di vigilare e controllare nelle classi 
affinché queste regole siano rispettate. Si invitano i docenti a leggere attentamente questa circolare in 
classe insieme agli studenti e a sensibilizzarli sull’importanza della raccolta differenziata. 
 

 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3c.2 DLgs 39/93


