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A Studenti 
 Famiglie degli studenti (tramite sito Web) 
 Docenti 
 Personale ATA 
 ALBO SEDI

 
OGGETTO: Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti  
 nell'Istituto - Progetto di Educazione Ambientale 
 a.s. 2012-2013 

 
Si ricorda a tutti che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge (D. Lgs. 
152/2006 e seguenti) ormai da diversi anni ed anche il nostro Istituto, come 
tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi. 
 
Allo scopo, congiuntamente all’IIS “Giotto Ulivi”, è stato a suo tempo adottato un 
apposito Regolamento che viene allegato alla presente circolare. 

 
Sono tenuti a differenziare i rifiuti prodotti tutti coloro che operano nella 
scuola o la frequentano (docenti, personale ATA, studenti, genitori, altri utenti 
esterni). 

 
A tutti i docenti, nessuno escluso, è richiesta particolare attenzione al problema 
della corretta gestione dei rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano con gli 
studenti. La stessa attenzione è richiesta a tutto il personale ATA soprattutto 
negli spazi comuni e nei laboratori. Tutto il personale della scuola è tenuto a 
vigilare e a segnalare al DS o al DSGA o al referente del progetto di EA eventuali 
situazioni o comportamenti non conformi. 

 
Nei limiti del materiale a disposizione, si è proceduto a dotare ogni aula ed ogni 
laboratorio dell'Istituto dei seguenti contenitori: 1 giallo per la carta, 1 blu per il 
multimateriale e 1 per l'indifferenziato. 
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Tenuto conto che tutti i rifiuti gettati nell'indifferenziato hanno come 
unico destino la discarica o l'inceneritore, che sono false soluzioni e con 
un enorme costo ambientale, si ritiene quanto mai urgente il 
potenziamento del livello di conoscenza del reale percorso dei rifiuti, in 
primo luogo negli studenti, ai quali è diretta una parte di queste Linee 
Guida da intendersi come progetto educativo e didattico. 
 
Per differenziare bene i rifiuti occorre conoscere i materiali che il mercato globale 
ci offre, in continuo aumento ed evoluzione, ed essere aggiornati sul loro 
corretto percorso di smaltimento: pertanto in ogni classe e per ogni sede 
sarà distribuita a breve la guida alla raccolta differenziata prodotta da 
Publiambiente, che contiene numerose informazioni e risposte, valide 
anche per la maggior parte dei rifiuti prodotti da una scuola. 

 
Al momento non è prevista la raccolta dell'organico per cui tale rifiuto 
andrà smaltito all'indifferenziato, fatta eccezione per i laboratori di cucina 
che continueranno a provvedervi. 

 
MODALITÀ DI SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI  

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE AULE E NEI LABORATORI 
  
Ogni contenitore multimateriale sarà provvisto all'interno di un sacchetto di 
plastica; per la carta invece non sarà presente tale sacchetto interno. 
 

CARTA 
 

- Sede nuova e Officine 
 
Il lunedì mattina, alla fine dell'ultima ora di lezione, il contenitore  che risulta 
pieno viene prelevato da due studenti a turno, che escono dall'aula autorizzati 
dal docente in orario e lo portano all'esterno dell'ingresso principale della Sede 
nuova. Il martedì mattina, all'inizio della prima ora di lezione, le classi che hanno 
lasciato il contenitore il giorno prima dovranno provvedere a riprenderlo e a 
riportarlo in aula. 
 
- Aule e Cucine 
 
Quando il contenitore della carta è pieno, due studenti a turno lo prelevano ed 
escono dall'aula autorizzati dal docente in orario per portarlo all'isola ecologica 
situata dietro le cucine della mensa centrale, qui il contenitore verrà svuotato nel 
cassonetto della carta per essere poi riportato subito nell'aula. 
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MULTIMATERIALE 
 
- Sede nuova, Officine, Aule e Cucine 
 
Quando il contenitore multimateriale della classe è pieno, due studenti a turno 
prelevano solo il sacchetto posto all'interno, escono dall'aula autorizzati dal 
docente in orario per portarlo alla campana multimateriale più vicina e quindi 
fanno immediato ritorno all'aula. Si precisa che al momento la campana più 
rapidamente raggiungibile all'interno dell'area scolastica è quella posta tra 
l'auditorium e la palestra.  
 
In nessun modo gli studenti sono autorizzati ad uscire all'esterno 
dell'area scolastica per smaltire i rifiuti. 
 
NB I sacchi dell'indifferenziato una volta pieni saranno prelevati dai 
Collaboratori Scolastici, pertanto gli studenti non devono in alcun modo 
movimentarli. 

 
MODALITÀ DI SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEGLI SPAZI COMUNI 
 

Quando gli studenti si recheranno a svuotare i contenitori o i sacchetti delle aule 
e dei laboratori potranno anche provvedere a svuotare i contenitori della carta e 
multimateriale provenienti dagli spazi comuni (es. corridoi) con la 
collaborazione dei Collaboratori Scolastici presenti. 

 
NB I sacchi dell'indifferenziato, una volta pieni, saranno prelevati dai 
Collaboratori Scolastici, pertanto gli studenti non devono in alcun modo 
movimentarli. 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA  

PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 

Dal 1° maggio 2012 anche i bicchieri usa e getta in plastica sono conferibili 
alla raccolta multimateriale; pertanto nei pressi dei distributori automatici di 
tutto l'Istituto sono posti contenitori destinati esclusivamente al 
multimateriale in cui vanno gettati i bicchieri e  le palette usate. 
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Allo scopo di dare una prima informazione si elencano di seguito i tipi di rifiuto 
più frequenti le corrette modalità di smaltimento. 

 
TIPOLOGIA DI RACCOLTA SI NO 

 
RACCOLTA MULTIMATERIALE 

 

 
 

VETRO, PLASTICA,  
METALLI, TETRAPAK, 

POLISTIROLO 
 

 
bottiglie, flaconi e barattoli in 
plastica o vetro 
lattine in alluminio e scatolette 
metalliche 
vaschette di plastica e polistirolo per 
alimenti 
sacchetti e pellicole di plastica 
imballaggi in polistirolo e tetrapak 
bombolette esaurite per l'igiene 
personale e della casa 
contenitori di vetro in genere 
confezioni di snack e merendine in 
plastica 
piatti e bicchieri usa e getta 
 
CONSIGLI UTILI 
 
svuotare e sciacquare i contenitori 
 
schiacciare le bottiglie 
 
separare i tappi metallici o in plastica 
dai contenitori di vetro e tetrapak 

 
specchi e cristallo 
 
ceramica e porcellana 
 
lampadine, tubi al neon e 
lampade a risparmio 
energetico 
 
plexiglass 
 
posate usa e getta 
 
bombolette spray non esaurite 
 
contenitori etichettati come 
pericolosi con i seguenti 
simboli: 
 

         
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI RACCOLTA SI NO 
 

RACCOLTA CARTA 
 

 

 
giornali, libri e riviste 
 
cartoncino e cartone ondulato 
 
interno dei rotoli di carta igienica e 
carta casa 
 
carta da ufficio e quaderni 
 
scatole e involucri di carta e cartone 
 
pacchetti di sigarette privati 
dell’involucro esterno 
 
buste di carta per il pane e gli 
alimenti (anche con la finestra in 
plastica) 
 
stoviglie di carta 
 
 
CONSIGLI UTILI 
 
usare i fogli da entrambe le parti, 
 
fare le fotocopie fronte/retro,  
 
favorire l'acquisto dei prodotti che 
abbiano un imballo ridotto 

 
carta chimica, carta carbone, 
carta vetrata 
 
carta plastificata e paraffinata 
(affettati, forneria, retro degli 
adesivi) 
 
tetrapak (latte e succhi di 
frutta) 
 
carta da forno 
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TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

 
SI 

 
NO 

 
 

INDIFFERENZIATO 
 
 

 
 

 

 
QUESTA RACCOLTA COMPRENDE 
MATERIALI CHE NON POSSONO 
ESSERE RICICLATI O RECUPERATI. 
 
TALI MATERIALI FINIRANNO 
INEVITABILMENTE IN DISCARICA O 
ALL'INCENERITORE CON GRAVE 
IMPATTO AMBIENTALE E PERDITA 
DI RISORSE 
 
PRIMA DI GETTARE I RIFIUTI 
ALL'INDIFFERENZIATO OCCORRE 
QUINDI AVER ESCLUSO CON CURA 
OGNI ALTERNATIVA DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA O DI RIUTILIZZO. 
 
cd / dvd / videocassette e loro 
Collaboratori Scolasticie 
rasoi usa e getta 
ceramica, specchi e cristalli 
cosmetici 
spazzolini 
assorbenti 
cancelleria (biro NON I TAPPI, 
portapenne, inserti) 
lampadine ad incandescenza 
guanti (anche in lattice usa e getta) 
 
 

 
sostanze liquide ed 
incandescenti 
 
calcinacci 
 
ingombranti (anche se di 
ridotte dimensioni: sgabelli, 
lampade da tavolo ecc.) 
 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (anche se di 
ridotte dimensioni: MP3, 
cellulari, radio, ecc.) 
 
pezzi di ricambio di varia 
natura (macchinari, 
autoveicoli, ecc.) 
 
lampadine a risparmio 
energetico ed al neon 

 
 

PILE 
 

 
 
 

 
 
 
 
Presso la Sede Nuova e le Aule sono presenti dei contenitori per la 
raccolta delle pile esaurite.  
 
Attenzione: NON si possono conferire QUI le batterie dei cellulari che 
seguono INVECE il cellulare nella raccolta specifica. 
 

 
 

CELLULARI 
 

 
 
 

 
La raccolta dei cellulari viene fatta a scuola presso la Sede Nuova con  
apposito contenitore posto nei pressi dell'ingresso principale. 
 
Il donatore deve prelevare dal telefono la scheda SIM,  
cancellare tutti i dati personali e donare esclusivamente il  
proprio cellulare INTERO anche se non più funzionante, di qualsiasi 
marca e modello, provvisto della  
sola batteria; non si raccolgono altri accessori come carica batterie, 
auricolari, fili elettrici. 
 
I cellulari raccolti saranno donati alla ONG Magis (Movimento ed 
Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo) per sostenere la 
realizzazione di cucine solari in Ciad usate collettivamente dalle 
famiglie contadine. 
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TAPPI DI PLASTICA 

 
 

 

 
 I tipi di tappo conferibili sono: 
 
• tutti i tappi delle bottiglie di plastica dell’acqua e delle bibite; 
• tutti i tappi delle bottiglie di detersivo, shampoo, dentifricio, etc.; 
• gli ovetti Kinder gialli; 
• i contenitori delle pellicole fotografiche (quelli neri con tappo 

grigio); 
• tutti i tappi di penne, pennarelli, etc. 
 
     La raccolta dei tappi di plastica avviene in favore della ONG 

“Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco” di Livorno che utilizza il 
ricavato della raccolta per realizzare pozzi per l'acqua potabile in 
Tanzania. Per la raccolta tappi verranno utilizzati contenitori, 
presenti in tutte le sedi dell'Istituto, con scritto esternamente 
“TAPPI”. 

 

 
Si invitano tutti a consultare sul sito della scuola www.chinochini.it la nuova 
pagina dedicata alla Educazione Ambientale: qui saranno disponibili materiali 
informativi e aggiornamenti periodici in merito allo specifico progetto di Istituto. 

 
Referente per il progetto di Educazione Ambientale è il prof. Luigi Cenerelli, che è 
disponibile per chiarimenti o qualsiasi altra necessità. 

 
Certo della vostra piena collaborazione e consapevole che un buon risultato si 
potrà raggiungere solo con il convinto contributo di tutti, porgo i miei più cordiali 
saluti. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
(Bernardo Draghi) 
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ALLEGATO 1 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  
 

Corsi diurni e serali 
Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 
Integrazione dei Regolamenti d’Istituto dell’IPSIA “C. Chini” e del Liceo “G. Ulivi” in 

materia di gestione dei rifiuti, elaborata dai Referenti scolastici per l’ambiente 
 
Premessa 
 
Secondo quanto disposto dal D.lgs 152/06, dalla normativa regionale (Legge Regionale 
61/07) e dai regolamenti dei Comuni, la raccolta differenziata dei rifiuti è obbligo di 
ogni soggetto. Fra gli scopi che la normativa intende perseguire se ne sottolineano 
due: 
• Una gestione il più possibile eco-compatibile delle attività delle comunità; 
• La riduzione delle spese per la gestione dei rifiuti; infatti, una maggior raccolta 

differenziata significa, da un lato, il riciclo di una parte rilevante dei rifiuti prodotti, 
dall’altro una minor quantità di rifiuti da stoccare e una “vita più lunga delle attuali 
discariche” (per inciso i costi del trattamento mediante inceneritore sarebbero di 
gran lunga maggiori di quelli attuali). 

 
Non vi è alcuna ragione di considerare gli Istituti scolastici in modo diverso dagli altri 
soggetti e dunque anche le scuole hanno l’obbligo di introdurre una gestione dei 
rifiuti che segua i principi enunciati dalla normativa.  

 Gli Istituti C. Chini e G. Ulivi condividono, in via Caiani, la gestione di spazi comuni: 
in particolare, la resede, l’ingresso dell’edificio prossimo all’uscita, l’ingresso e i corridoi 
dell’edificio che ospita il laboratorio di cucina, il bar (l’elencazione non è comunque 
esaustiva, considerata la situazione di globale promiscuità degli ambienti e l’estrema 
fluidità in tema di assegnazione degli edifici da parte della Provincia di Firenze). Da qui 
l’esigenza di adottare strategie comuni (da tradurre in regolamento) per la gestione 
integrata della raccolta differenziata.  

 
In tema di raccolta differenziata vengono individuati i seguenti aspetti 
strategici: 
1. Introduzione di prassi che minimizzino la produzione di rifiuti; 
2. Introduzione sistematica della raccolta differenziata secondo le modalità stabilite 

dagli EE.LL. di riferimento (raccolta separata di carta e cartone, vetro plastica e 
tetrapack, organico).  

 
 

Art. 1 - Minimizzazione della produzione di rifiuti 
 
Per il punto 1 di cui sopra, il regolamento non può prevedere alcunché di prescrittivo; il 
Consiglio si limita a raccomandare a tutti i soggetti (docenti, studenti, personale ATA e 
altri utenti) di utilizzare il materiale necessario alle proprie attività tenendo presente 
che il miglior modo di gestire i rifiuti è quello di non produrli. 
Le prescrizioni introdotte dal presente regolamento riguardano in particolare il punto 2. 
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Di seguito si enunciano le modalità di introduzione della raccolta differenziata.  
 
 

Art. 2 - Raccolta differenziata 
 
A partire dall’anno scolastico 2009/2010 viene introdotto l’obbligo di effettuare la 
raccolta differenziata negli Istituti, sia negli spazi interni, sia in quelli esterni. Le scuole 
e tutti i loro utenti (compreso il bar interno) dovranno procedere allo stoccaggio 
dei rifiuti come da regolamento comunale. In modo non differente da quanto previsto 
per le famiglie e le aziende, la raccolta differenziata riguarda le seguenti tipologie di 
rifiuti: 
 
A. Carta; 
B. Multimateriale (plastica, lattine, alluminio, tetrapak vetro, metalli in 

genere); 
C. Organico; 
D. Rifiuti speciali: arredi e attrezzature da dismettere;  
E. Rifiuti pericolosi: pile esauste, medicinali, cartucce di toner esauste, 

macchinari elettronici.  
 
 
Art. 3 - Modalità di stoccaggio dei rifiuti 
 
Si distingue fra ambienti interni e resede. 
Ambienti interni:  
 nelle aule saranno posizionati soltanto ??? contenitori per la carta; saranno 

utilizzati i sacchi forniti da Publiambiente o contenitori su cui sarà apposta la 
dicitura raccolta carta. Le singole scuole possono prevedere la presenza di un 
contenitore di indifferenziato. 

 Nei corridoi saranno posizionati i contenitori per la raccolta di multimateriale, 
organico, rifiuti indifferenziati. 
Anche in questo caso, qualora non venissero forniti appositi contenitori da 
Publiambiente, sui contenitori utilizzati, un cartello segnalerà il tipo di materiale da 
raccogliere. 

 Ognuno dei due Istituti deciderà l’allocazione dei contenitori per i rifiuti pericolosi 
(pile, toner, eventualmente farmaci). 

 I rifiuti speciali saranno stoccati in appositi locali esterni o interni, in attesa di 
smaltimento. 

 

Ambienti esterni : 
 Nella resede della scuola saranno posizionati contenitori per multimateriale, 

carta, rifiuti indifferenziati. 
 
Si sottolinea che il bar interno dovrà predisporre nei suoi locali analoghi raccoglitori per 
assicurare la differenziazione della raccolta. 
 
Art. 4 - Modalità di raccolta 
 
Sono tenuti a differenziare la raccolta dei rifiuti TUTTI coloro che operano nella scuola o 
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la frequentano (docenti, personale ATA, studenti, genitori, utenti ed esperti esterni). 
In particolare: 
 Le scuole si impegnano a formare il personale ed a sensibilizzare gli studenti. 
 i Docenti devono: sensibilizzare gli studenti al rispetto delle norme sulla raccolta 

dei rifiuti; vigilare sul corretto comportamento degli studenti; cercare forme di fattiva 
collaborazione con i collaboratori scolastici. 

 I Collaboratori scolastici devono: procedere allo svuotamento dei contenitori e 
al conferimento dei rifiuti negli appositi raccoglitori posti all’esterno della scuola, 
nelle immediate vicinanze; segnalare al DS o al DSGA eventuali comportamenti 
scorretti; collaborare con i docenti nella vigilanza. 

 Gli Assistenti amministrativi e tecnici devono prestare particolare attenzione 
nello smaltimento di rifiuti pericolosi quali toner, metalli, strumentazioni elettroniche, 
materiali di laboratorio, residui organici. 

 
Tutto il personale docente e ATA delle due scuole è incaricato di vigilare sul 
comportamento corretto degli studenti di ambedue gli Istituti per quanto riguarda la 
tenuta di comportamenti corretti in tema di stoccaggio dei rifiuti negli spazi comuni.  
 
Vengono incaricati i Dirigenti Scolastici di prendere i necessari contatti con 
l’Amministrazione Comunale e con l’Ente gestore affinché prestino la necessaria 
assistenza; in particolare dovranno essere presi accordi sulle modalità di recupero dei 
rifiuti raccolti (orari e frequenza) e sulla fornitura dei contenitori e dei vari cassonetti. 
 
Art. 5 – Sanzioni 

 
La mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe le scuole a pesanti 
sanzioni amministrative e a responsabilità penali. Pertanto, i due Istituti, 
provvederanno a introdurre sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non 
rispetteranno le regole stabilite nel presente regolamento. 

 Le sanzioni per il personale sono quelle previste dal CCNL (richiamo verbale, 
richiamo scritto in caso di recidiva, sospensione dal servizio in casi particolarmente gravi 
ecc…) e saranno comminate o proposte dai Dirigenti Scolastici, secondo la competenza 

Per gli studenti, sarà necessario introdurre le opportune modifiche al regolamento 
disciplinare, seguendo le prassi previste; i Dirigenti proporranno le sanzioni adeguate.  

Gli Istituti si impegnano comunque a rispettare il principio della “vigilanza 
comune”; esemplificando, in caso di comportamento scorretto attuato da studenti del G. 
Ulivi e segnalato da personale del C. Chini deve seguire immediatamente e in modo 
automatico l’introduzione della procedura di infrazione prevista dal regolamento 
disciplinare. 

In caso di comportamenti scorretti da parte di soggetti esterni (genitori, fornitori, 
esperti), tutto il personale della scuola è chiamato a invitare i trasgressori a 
comportamenti civili. 

 
Art. 6 – Pubblicità 

 
Il presente regolamento viene affisso alla bacheca studenti, ATA e insegnanti e viene 
pubblicato sui siti web dei due Istituti al fine di darne la massima pubblicità. Inoltre, 
all’inizio di ogni anno scolastico, i Dirigenti avranno cura di inviare a tutto il personale 
(docenti e ATA), e agli studenti una circolare riassuntiva dei contenuti del presente 
regolamento. 
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