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Circ. n.380 Legnago, 09.03. 2022 

 

 

A tutto il personale Docente ed ATA 

A tutte le classi 

 

 

Oggetto: Criteri per la raccolta differenziata. 

 

L’11 Marzo 2022 è la data scelta quest’anno per "M'illumino di meno", la XVIII Giornata 

Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. L'iniziativa è ideata e 

promossa dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar" di RAI Radio 2 con Rai per il 

Sociale, per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono 

indispensabili. 

Come segno simbolico la classe incaricherà un alunno di spegnere le luci dell'aula alla 

fine delle lezioni. È auspicabile che questo gesto diventi una abitudine quotidiana, 

eventualmente incaricando di volta in volta a turno tutti gli alunni della classe. 

Cogliamo, inoltre, questa occasione per distribuire e leggere in tutte le classi il foglio 

esplicativo dei criteri della raccolta differenziata nel nostro Istituto. 

I docenti della prima ora del giorno Venerdì 11 marzo, troveranno il foglio sulla cattedra e 

inviteranno i rappresentanti a leggerlo davanti ai compagni. Il foglio dovrà essere, poi, 

appeso alla porta o in un luogo visibile. 

Si fa notare, in particolare, che i fazzoletti cartacei da naso anche non usati vanno gettati 

nel secco e non nella carta. Si ricorda a tutti gli alunni che al termine delle lezioni i sotto-

banchi vanno svuotati e nei cestini dei bagni delle ragazze dedicati alla raccolta degli 

assorbenti non vanno gettati rifiuti di altro genere (lattine, sacchetti, ecc.). 

Si allega il foglio con i criteri. 

 

Cofirmatario 
prof. Marco Furgoni 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 
39/1993 

 

 



Aiutiamoci nella raccolta di�erenziata dei ri�uti
ricordandoci a vicenda queste indicazioni:

RICORDA CHE:
Se ti fermi 

prima o dopo le lezioni
a fumare fuori dai cancelli
non gettare il mozzicone

nelle aiuole, ma 
negli appositi contenitori

davanti ai cancelli. 

I brick, le bottiglie di 
plastica e le lattine 
vanno schiacciati.

Per le pile
utilizza l’apposito

contenitore.

 

PLASTICA E LATTINE
 Bottiglie di  plastica, lattine, bicchieri 

usati di plastica, sacchetti merendine e 
panini (vuotati nell’umido), �aconi per 
detergenti risciacquati, imballaggi in 
polistirolo e vaschette in alluminio per 
alimenti. 

,

 
 

 
 

SECCO

CARTA

PLASTICA
LATTINE

ISISS MARCO MINGHETTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA A SCUOLA

SECCO

Chi porta il vetro
lo deve riportare a casa.

INFO: Prof. Furgoni Marco

UMIDO

avanzi di cibo, merendine, frutta, panini...

IL CONTENITORE MARRONE DELL’UMIDO
E’ NELL’ATRIO E IN FONDO AL CORRIDOIO: 

IL CONTENITORE BIANCO DEL SECCO
E’ NELL’ATRIO E IN FONDO AL CORRIDOIO: 

Chewing-gum, cerotti,  elastici, posate di 
plastica, penne, matite, righelli, nastro 
adesivo, dvd, FAZZOLETTI DI CARTA, 
tutto ciò che non è di�erenziabile.

CARTA
IL CONTENITORE DELLA CARTA PUO’
ESSERE BIANCO O GIALLO: 

salviette bagno (anche umide) giornali, 
riviste, libri, quaderni, cartoncino, 
brick (succhi, latte...), volantini pubblicitari, 
fogli, imballaggi in carta per fotocopie. 

CARTA


