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 Alla cortese attenzione 

 � Degli studenti  

� Dei docenti 

� Del personale A.T.A. 

  
 

OGGETTO: Regole per la Raccolta Differenziata nell’Istituto “F. Forti” 
 
 Si comunica che, 
anche per il presente anno scolastico, il nostro Istituto adotterà un metodo per la  
Raccolta differenziata dei rifiuti basato sui seguenti punti: 
� All’interno delle varie aule/laboratori saranno presenti solo 2 cestini,  

uno per la Carta/Cartone, ed uno per l’Indifferenziato.  
� In ogni corridoio dei vari piani saranno presenti 3 grandi contenitori necessari:  

quello Bianco “CARTA/CARTONE”, quello Blu “RICICLO”  (imballaggi in plastica, 
metalli, tetrapack, ecc.) e quello Marrone “RECUPERO”  (per i residui organici). 

� Per quanto concerne gli altri rifiuti, quali pile/batterie, cartucce/toner ed eventuali bottiglie di 
vetro, rivolgersi al personale ATA. 

Tale metodo risulta necessario sia per motivi igienici, sia per evitare ulteriori richiami da parte di 
Publiambiente ed eventuali (nonché ingenti) multe a nostro carico.  
Si esorta tutto il personale (docente ed ATA) a vigilare affinché la raccolta si svolga nel migliore 
dei modi, nonché a dare il buon esempio provvedendo a realizzare la raccolta in aula docenti. 
I coordinatori di classe, coadiuvati anche dagli altri docenti, sono pregati di informare in modo 
chiaro ed esaustivo gli studenti sulle regole da seguire. In ogni aula dell’Istituto è già stato affisso 
un prospetto esplicativo chiaro e pienamente intelligibile. Per qualsiasi informazione o chiarimento 
contattare la  Prof.ssa Roberta Bini, referente per l’Educazione Ambientale dell’Istituto  
(come stabilito da nomina – punto 6, sezione N – del Collegio dei Docenti del 01-09-2016). 
 
 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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