Luigi

Einaudi
Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari
Istituto certificato per la Qualità
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed
erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione
Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

COMUNICAZIONE PER ALUNNI, DOCENTI, COLLABORATORI SCOLASTICI E
PERSONALE ATA
RACCOLTA DIFFERENZIATA A SCUOLA
Si ricorda a tutta la comunità scolastica l’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti negli
appositi contenitori.
Verranno distribuite guide per la raccolta differenziata, fornite dalla Alia Servizi Ambientali S.p.A.
In ogni classe, laboratorio, ufficio o corridoio dell’istituto sono posizionati tre raccoglitori per i
seguenti materiali: CARTA / PLASTICA E LATTINE/ INDIFFERENZIATA
SACCO GIALLO: CARTA E CARTONE
CARTA

ATTENZIONE

NON INSERIRE

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 (non
con residui di cibo o unti)

I FOGLI DI CARTA
SCRITTI SONO
AMMESSI MA NON
GLI SCONTRINI SU
CARTA TERMICA

scontrini, foto, fazzoletti di
carta, carta sporca di cibo o
unta, carte plastificate o
accoppiate
con
altri
materiali,
tetrapack,
scontrini su carta termica MASCHERINE

SACCO AZZURRO: PLASTICA E LATTINE
PLASTICA E LATTINE

NON INSERIRE

Tappi e bottiglie di plastica per bevande, brik dei posate e palettine di plastica, utensili, plastica
succhi di frutta (tetra pak), piatti e bicchieri di dura, cassette di plastica, cavi, giocattoli, tubi,
plastica, pellicole di plastica, confezioni dvd, cd e foto –
fazzoletti, blister, flaconi, tubetti e vaschette,
imballaggi in polistirolo e alluminio, contenitori MASCHERINE
e imballaggi con simboli PET, PE, PP, AL, ACC
(lattine), vasetti dello yogurt e coperchi in
alluminio, cannucce, tappi a corona, graffette. I
recipienti di plastica devono essere svuotati

IPSSCS “Luigi Einaudi” Viale Pacinotti 11 PISTOIA – Cap 51100 – Tel.: (0573) 25193-25194 – Fax: (0573) 28027 - Cod. Univoco Uff.: UFQ14P

Cod. Fisc. 80008770473 – E mail: ptrc010007@istruzione.it - P.e.c.: ptrc010007@pec.istruzione.it - http://www.isteinaudi.edu.it

Luigi

Einaudi
Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari
Istituto certificato per la Qualità
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed
erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione
Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

CESTINI DELL’INDIFFERENZIATA:
I materiali unti e sporchi, i piatti e le posate da non riciclare nella carta, cd e dvd, tutti i rifiuti che
non possono essere riciclati come le MASCHERINE

Si invita a non gettare nei raccoglitori altri rifiuti diversi da quelli indicati e di non lasciare
bottiglie o altro sui banchi o sotto di essi.
I rappresentanti di classe degli studenti e i docenti sono impegnati nel vigilare e controllare nelle
classi, in palestra, nei laboratori, che queste regole siano rispettate.
E’ necessaria una sensibilizzazione collettiva di studenti e docenti sull’importanza della raccolta
differenziata
Nel caso i collaboratori scolastici notassero NOTEVOLI negligenze da parte degli studenti,
segnaleranno l’inadempienza ai collaboratori del Dirigente Scolastico: la raccolta differenziata va
effettuata correttamente anche in sala docenti e negli uffici
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs 39/93)
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