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OGGETTO: Buone pratiche per riduzione, differenziazione e corretto conferimento dei rifiuti. 
 

In attesa di ricevere dall’azienda preposta gli ecobox specifici per il conferimento dei rifiuti differenziati, 

si invitano tutti i docenti a sensibilizzare gli alunni sul rispetto delle seguenti buone pratiche che dovranno 

essere adottate e rispettate in tutti i plessi e gli ambienti della scuola da tutte le componenti scolastiche, in 

linea con quanto già in uso nelle abitazioni di ciascuno: 

 

1. Riduzione dell’utilizzo di plastica usa e getta, soprattutto di bottigliette d’acqua (preferibilmente 

sostituite dalle borracce termiche personali). 

2. Riduzione dello spreco di carta. 

 

3. Differenziazione dei rifiuti prodotti nelle aule che dovranno essere conferiti nel seguente 

modo: 

 BUSTA GIALLA – sacchetti di snack e merendine – metalli -  plastica pulita  

 BUSTA AZZURRA – carta e cartone 

 CESTINO GIÀ IN USO  NELLE CLASSI – indifferenziato (fazzolettini sporchi, 

residui di matite …) 

N.B.  Gli alunni avranno cura di riportare a casa eventuali avanzi delle proprie merende (panini ecc.) per il 

loro conferimento nella pattumella dell’organico, non attualmente presente a scuola.   

 

Si sottolinea l’importanza che quanto indicato venga adottato correttamente da parte di tutti, al fine 

della tutela dell’ambiente e per evitare eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto delle severe 

norme vigenti in materia nel Comune di Monopoli.  

 

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti. 

 

                             LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                       Prof.ssa Antonella Demola 
                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 
 

 

 

 


