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Circ 278 del 30-1-2019       A TUTTI GLI ALUNNI -FAMIGLIE        A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  A TUTTO IL PERSONALE ATA AGLI OSPITI Oggetto: ISTRUZIONI GENERALI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
Ricordando che il progetto Green School è presente nel PTOF d’istituto e soprattutto che corrette abitudini e buone pratiche sono indispensabili per una sana convivenza e per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo, si chiede che tutti rispettino alcune semplici regole. I rifiuti devono essere CORRETTAMENTE conferiti negli appositi contenitori.  
• Tutte le aule, comprese palestre e spogliatoi, sono dotate di tre cestini per il conferimento di:                -CARTA                    (uno scatolone di cartone bianco)                -PLASTICA              (un bidone munito di sacco giallo)                -SECCO                    (un cestino con sacco viola). Sulle porte sono affissi volantini in cui sono chiaramente riportate le tipologie di rifiuti per contenitore. Tutti, dunque, docenti, personale ATA e alunni sono pregati di attenersi a quanto scritto. 

N.B. dovessero mancare contenitori per la raccolta nelle aule o volantini sulle porte, farlo 
presente alle docenti di sostegno che gestiscono il laboratorio A3.9. 

• Al bar, oltre ai cestini per plastica, carta e secco, c’è anche il contenitore per le lattine vuote. 
• Negli spazi comuni ai piani sono presenti tutti i bidoni per la raccolta di plastica, secco e vetro/alluminio e il carrellato per la carta. 
• Nei bagni c’è un contenitore in cui gettare solo la carta che viene usata per asciugarsi le mani che, essendo pulita, dovrà poi essere conferita nel carrellato bianco della carta. 
• Si ricorda che è severamente vietato gettare nel water carta mani e/o assorbenti,  per rifiuti di questo tipo bisogna utilizzare solo gli appositi contenitori posti in ogni servizio. 
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• Anche nelle cucine è indispensabile rispettare il corretto conferimento di rifiuti organici (contenitore per l’umido) oltre che di secco, carta, plastica e vetro/alluminio.  
• Ricordarsi di pulire lo scottex sporco di cibo prima di buttarlo nel secco. Per dare un’idea della quantità di rifiuti prodotti dalla nostra scuola, lo scorso anno a gennaio e a maggio sono stati contati e pesati i sacchi viola, gialli e i carrellati della carta.  Ogni settimana venivano raccolti:  - non meno di un centinaio di sacchi viola, per un peso di circa 300kg, che corrisponde a 1500kg di anidride carbonica dispersi in atmosfera; - circa 40 sacchi di plastica, per un peso di almeno 30-35kg, che corrisponde a più di 500kg di emissioni di CO2,  - più di 150kg di carta, per un totale di emissioni di circa 400kg. In UNA SOLA settimana la nostra scuola è in grado di immettere in atmosfera quasi 2500 kg di anidride carbonica, pari al peso di una vettura station wagon. Una corretta gestione dei rifiuti, che permetta un più ampio riciclaggio, porterebbe ad una riduzione considerevole, da parte del nostro istituto, di inquinamento atmosferico.  Gli obiettivi di quest’anno dovranno dunque essere: 1) riduzione dei rifiuti;  2) corretto conferimento che porti ad una riduzione di sacchi viola e ad conseguente un aumento di rifiuti, riciclabili, di plastica e di carta. Per sensibilizzare tutte le classi prime riguardo l’importante tema dell’inquinamento da eccesso di rifiuti, si terranno, nel mese di febbraio, conferenze con la dott. Grazia Giuri, responsabile della comunicazione del gruppo Aemme Linea Ambiente, che gestisce la raccolta dei rifiuti a Gallarate (seguirà circolare). Ringraziando tutti per la collaborazione, nella speranza che ognuno di noi si comporti nel modo più corretto possibile, si porgono cordiali saluti. La referente         la dirigente Elisabetta De Bernardi        Marina Bianchi 


