MANSIONARIO per la RACCOLTA DIFFERENZIATA
Posto che la raccolta differenziata è un atto dovuto di civiltà e che gli studenti del
nostro Liceo non possono esimersi dal farla, gli alunni responsabili della raccolta
differenziata dovranno svolgere le seguenti mansioni:
• sensibilizzare i compagni di classe affinché svolgano la raccolta differenziata
correttamente;
• fare riferimento alle ISTRUZIONI per una corretta raccolta differenziata, visibili
sulla Home Page del sito del liceo/ Commissione Ambiente e affisse nei corridoi
in prossimità delle macchinette automatiche e delle postazioni dei collaboratori
scolastici, utilizzando per la PLASTICA i bidoni GIALLI e per la CARTA quelli
AZZURRI posti nelle aule; per l’ UMIDO-ORGANICO i bidoncini MARRONI e per
l’ALLUMINIO quelli VERDI lungo il corridoio;
• al momento dell'ingresso nell'aula, quotidianamente, controllare il contenuto dei
bidoni e, nel caso sia necessario, ripristinare i bidoni della carta e della plastica,
chiedendo ai collaboratori scolastici i guanti appositi, così da eliminare i rifiuti
impropri; comunicando le anomalie, congiuntamente al nominativo della classe
che occupava l'aula nell'ora precedente, alla Commissione Ambiente
(commissioneambiente@liceogalvani.it);
• il LUNEDI' e/o il MERCOLEDI', durante il II intervallo, chiudere, solo se pieni per
almeno i 2/3, i sacchi della carta e della plastica situati nell'aula che occupano e
portarli in sede, nel corridoio di accesso alle palestre, a lato del cortile; in
succursale, al piano terra vicino all'ascensore; chiedere ai collaboratori scolastici
del piano un nuovo sacco e posizionarlo correttamente. Qualora i bidoni fossero
sprovvisti del sacco, chiederlo ai collaboratori scolastici.
Lo svuotamento di vetro-lattine e dell’umido-organico è in carico ai collaboratori
scolastici. Tutti, allievi e docenti debbono utilizzare SISTEMATICAMENTE i bidoni
specifici e non quello dell’indifferenziata. L’obiettivo è quello di differenziare il più
possibile, per favorire il corretto smaltimento dei rifiuti, così da diminuire drasticamente
i rifiuti indifferenziati.
In particolare: la carta di alluminio va gettata nel contenitore delle LATTINE, non
nell’indifferenziato; i brick dei succhi di frutta e simili in quello della CARTA, i
fazzolettini di carta sia sporchi che puliti vanno messi nell’ORGANICO.
Infine: in tutti i bagni sono vi sono bidoni per la carta da mani, ANCHE BAGNATA,
che NON va assolutamente conferita nel bidoncino dell’indifferenziato nel quale si
devono gettare SOLO gli assorbenti igienici. Dato l’elevato consumo di carta da
mani, è indispensabile rispettare questa indicazione.
Tutte le componenti della scuola sono pregate di collaborare per il buon esito
dell’iniziativa.
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