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Circolare n. 208
Bologna, 20 gennaio 2018
Ai docenti
A tutti gli studenti, in lettura tramite il coordinatore di classe
Al personale collaboratore
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori
Alla DSGA mariaornella.bruno@liceogalvani.it,
centralino@liceogalvani.it, succursale@liceogalvani.it
OGGETTO: potenziamento della raccolta differenziata
A breve verranno collocati nei corridoi della sede e della succursale altri bidoni per la raccolta
differenziata dell’umido organico (colore MARRONE) delle lattine+vetro (colore VERDE).
Lo smaltimento di questo tipo di bidoni rimarrà a carico dei collaboratori scolastici, ma si sottolinea per tutti
gli allievi e i docenti la necessità di utilizzare SISTEMATICAMENTE i bidoni specifici nei corridoi, e non
l’indifferenziato nelle aule, per conferire appunto l’umido organico e le lattine.
L’obiettivo è infatti quello di differenziare il più possibile per favorire il corretto smaltimento dei rifiuti, e
parallelamente di diminuire drasticamente i rifiuti indifferenziati. A questo proposito, si sollecitano tutti gli
studenti, ed in particolare quelli addetti alla verifica dei rifiuti in aula, a controllare (naturalmente muniti degli
appositi guanti) non solo il bidone della carta e quello della plastica presenti nelle rispettive aule, ma anche
il cestino dell’indifferenziato, per togliere e ricollocare in modo giusto eventuali rifiuti differenziabili.
Si fa presente che:





la carta di alluminio va gettata nel contenitore delle LATTINE, non nell’indifferenziato;
i brick dei succhi di frutta e simile vanno messi nel bidone della CARTA, non altrove;
i fazzolettini di carta sia sporchi che puliti vanno messi nell’ ORGANICO

Infine: in tutti i bagni sono posizionati bidoni per la raccolta della carta da mani, ANCHE BAGNATA,
che NON va assolutamente conferita nel bidoncino dell’indifferenziato. In quest’ultimo si devono
gettare SOLO gli assorbenti igienici. Dato l’elevato consumo di carta da mani, è indispensabile
rispettare questa indicazione.
Si pregano tutte le componenti della scuola della massima collaborazione per il buon esito
dell’iniziativa.
Grazie e cordiali saluti
La Commissione Ambiente (Proff. Alessandrini, Giacconi, Maiani, Sabattini)
La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Giovanna Cantile
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