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AGLI ALUNNI
AI DOCENTI

OGGETTO: PROGETTO SCUOLA E AMBIENTE - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si informa che in data 9 marzo si è svolto presso il Liceo un incontro di due incaricate di Lega Ambiente
con la maggior parte dei rappresentati di classe. L’iniziativa fa parte del progetto per incoraggiare la
raccolta differenziata, in collaborazione con il Comune di Arezzo e diversi istituti del territorio.
Si rende noto che tale adempimento è divenuto obbligo di legge e le realtà che non ottempereranno a
tale compito possono essere anche sottoposte a sanzioni pecuniarie.
Il Comune di Arezzo ha fatto pervenire al nostro istituto tre grossi contenitori, già posizionati nei punti
strategicamente migliori, per facilitare tale adempimento.
A breve saremo informati sui tempi previsti dagli operatori comunali per la svuotatura.
Si tratta di effettuare tre tipi di raccolta diversa:

- La raccolta indifferenziata (cestini già presenti in tutte le classi)
- La raccolta della carta (buste già presenti nelle classi (è vietato gettare carta sporca di cibo o unta)
- La raccolta di plastica e altro materiale nei tre grossi contenitori presenti e chiaramente visibili nei

punti posizionati (cosa gettare è chiaramente indicato su una legenda esplicativa posizionata sul
coperchio dei medesimi)

Come organizzare la raccolta differenziata
a. Per la raccolta indifferenziata si userà il solito cestino in classe e sarà l'impresa di pulizie che si

occuperà dello svuotamento del medesimo
b. Per la raccolta della carta gli alunni di ogni classe si organizzeranno a turni per gettarne il

contenuto negli appositi bidoni gialli all'esterno dell'edificio- ingresso principale ma sempre nel
resede.

Importante: non gettare il sacchetto ma solo rovesciarne il contenuto così da poterlo riutilizzare.
c. raccolta plastica: ogni classe sarà libera di decidere come raccoglierla: o posizionare altro

contenitore in classe per poi riversarne il contenuto negli appositi contenitori nei tre punti (primo
e secondo piano accanto al bancone delle colazioni e piano terra -palestra grande accanto alle
macchinetta dispensatrice di bevande) o ciascun alunno provvederà per se stesso.

Ciascuna classe sarà libera di scegliere la soluzione reputata migliore per la propria realtà.
Gli alunni sono anche invitati a ridurre i rifiuti (per esempio: le bottiglie di plastica possono essere
ricaricate gratuitamente al fontanello, senza bisogno di comprarne delle nuove in continuazione)
Ci rendiamo conto che inizialmente potrà sembrare complicato ma non lo sarà più quando diventerà
abitudine. Il comportamento virtuoso di ciascuna classe che adempirà potrà avere una ricaduta positiva
sul voto di condotta.
ATTENDERE COMUNICAZIONE UFFICIALE QUANDO INZIARE RACCOLTA PLASTICA
Per qualunque chiarimento o necessità rivolgersi ai COORDINATORI o alla Prof.ssa LAURA TERRAZZANI.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti


