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AVVISO N. 26  

A.S. 2018/2019 
 

Prot. n. 4478/VIII.2                        San Marco Evangelista, 16/10/2018  
 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

IC “R. Viviani” 

LORO SEDI 

Albo 
 

Oggetto: Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti  
 

Al fine di effettuare una corretta raccolta differenziata, si comunica che all’interno di ogni aula sono 

stati predisposti tre contenitori per i rifiuti: 

 Nel primo contenitore (sacchetto grigio) va depositata CARTA E CARTONE, come 

cartoni e cartoncini anche scritti con penna e/o matite colorate; contenitori per succhi 

(tetrapak, poliaccoppiati e termoaccoppiati), figurine, giornali e riviste, carta patinata ecc… 

 Nel secondo contenitore (sacchetto blu) va depositato il materiale INDIFFERENZIATO, 

ossia contenitori rigidi a sagoma (gusci per articoli di cancelleria, gadget vari), carta 

plastificata, carta carbone, carta oleata, cd e custodie, gesso, gomme, posate in plastica, 

cocci di ceramica ecc …..  

 Nel terzo contenitore (sacchetto bianco) va depositato il materiale  ORGANICO, ossia 

scarti alimentari, fazzoletti usati per le merende, fazzolettini sporchi, ecc…..  

Infine, nel contenitore posto fuori le aule (sacchetto giallo) va depositato il rifiuto 

MULTIMATERIALE costituito da confezioni rigide in plastica per alimenti e dolciumi,  carta 

alluminio, vasetti dello yogurt, bicchieri e bottiglie di plastica, barattoli e coperchi (in latta e 

alluminio) ecc… 

 

Per favorire una corretta selezione dei rifiuti sarà affisso, in ogni classe, un volantino del servizio 

ecologia del comune di San Marco Evangelista.  

Tutto il personale è tenuto a vigilare per una corretta separazione dei rifiuti onde evitare di incorrere 

nelle sanzioni previste dalle vigenti norme. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.  Aldo IMPROTA 
                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
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