I.T.C. “V. BACHELET” A.S. 2020-21
Raccolta differenziata di Istituto

Lo smaltimento dei rifiuti nelle due sedi è diviso per tipologia:
carta

(colore blu)

plastica (colore giallo)
vetro-lattine-carta stagnola-allumino in fogli
(colore verde)
umido

(colore marrone)

generico/indifferenziato (vari colori e forme)

La raccolta a scuola al tempo di Sars Cov 2
Tra le norme Anti Covid 19 vi è l'indicazione, rivolta a tutti,
cioè a docenti e studenti/ studentesse, personale
amministrativo/tecnico, di dotarsi di un sacchetto richiudibile,
ad uso personale, in cui riporre fazzoletti da naso (sporchi di
muco o sangue) ed eventualmente mascherine che vengono
cambiati durante la giornata lavorativa e che tale sacchetto va
portato con sé fuori dalla scuola e smaltito nella frazione
detta “indifferenziato”; i guanti del personale vanno smaltiti
in contenitore apposito, coperto.

Raccolta differenziata della carta usata per pulire le superfici
La carta usata nelle aule per
pulire banchi e cattedra va gettata
nel cestino del
generico/indifferenziato che sarà
svuotato a fine giornata dal
personale ausiliario.
In tutti i bagni la carta usata per asciugarsi
le mani va gettata nel cestino collocato
nell’antibagno (bagni
studenti/studentesse) o accanto ai
lavandini (bagni docenti).
Si raccomanda un uso moderato della
carta il cui volume va ridotto.

La raccolta differenziata del R.S.U. nella sede 1 di via Bovelli
Negli atri del primo e secondo piano sono presenti i bidoni per la raccolta differenziata
della carta, della plastica, del vetro+lattine+alluminio, dell'umido.
In ogni aula vi sono contenitori per carta e plastica: è compito del personale ausiliario
svuotarli nei bidoni del piano, ad eccezione del terzo che svuota al secondo piano.
Al primo, secondo e terzo piano è collocato un cestino per la raccolta dell'umido.

Sotto il portico, presso il centralino/portineria, vi sono bidoni per carta e lattine;
quello della plastica è piccolo e giallo; vi sono anche un bidone verde a pedale per il
generico/indifferenziato e 2 colonnine per pile usate.
Lungo le scale A e B sono collocati piccoli contenitori verdi per lattine-vetro-alluminio

Presso le macchinette è collocato 1 contenitore giallo riservato ai bicchieri usati e sporchi
e 1 contenitore per la carta usata (pulizia e sanificazione) dove sarebbe bene evitare di gettare
qualunque altro tipo di rifiuto, eventualmente generico.

La raccolta differenziata del R.S.U. nella sede 2 di via Azzo Novello
CARTA - in ogni aula si trova 1 contenitore blu: lo svuotamento della carta è a carico
del personale ausiliario.
PLASTICA - in ogni aula si trova 1 contenitore giallo il cui svuotamento è a carico del
personale ausiliario. Non gettarvi bicchierini con residui liquidi
VETRO+LATTINE+FOGLI ALLUMINIO+STAGNOLA– in ogni atrio è collocato un
piccolo contenitore verde che viene svuotato periodicamente dal personale ausiliario
e/o dal responsabile per l'educazione ambientale.
Nell'atrio 1, detto delle macchinette, vi è un bidone grande dove TUTTI sono tenuti a
gettare vetro+lattine+fogli alluminio+stagnola.
FRAZIONE UMIDA (ORGANICO). Per ora solo un cestino marrone nell'atrio delle
macchinette.

Raccolta differenziata nelle sale dei docenti delle due sedi
SEDE 1 - nella sala degli insegnanti si trova un contenitore per la frazione
umida, solo ed esclusivamente resti di cibo; un contenitore giallo per la
plastica (non per i bicchierini sporchi con resti di liquidi);
uno blu per la carta (cancelleria, ecc.) e un nuovo cestino per la carta usata
per pulire/sanificare: evitare di gettarvi mascherine o altro.
SEDE 2 - nella sala degli insegnanti si trova un contenitore blu per la carta;
(non per la carta usata per pulire superfici); un contenitore giallo per la
plastica (non per bicchierini sporchi con resti di liquidi, che vanno gettati
nel contenitore accanto alle macchinette;
un cestino per la carta usata per pulire/sanificare: evitare di gettarvi
mascherine o quaunque altra cosa.
Per alluminio e vetro utilizzare il contenitore grande nell’atrio.

La raccolta differenziata del R.S.U. nel contesto territoriale
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nel 2015 ha approvato una
nuova legge (L.16 del 5/10) per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani; uno strumento
normativo che promuove il riciclo e la prevenzione per consegnare alle
generazioni future un territorio più pulito, sano e stabile dal punto di vista
economico. Fra gli obiettivi da raggiungere entro cinque anni (2020) figurano
l’aumento della RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 73%, la riduzione del 25% delle
produzione di rifiuti pro-capite, il contenimento delle discariche e l’autosufficienza
regionale. Con la legge la Regione intende transitare da un modello economico

lineare, basato sullo sfruttamento delle risorse naturali, a una economia
circolare in cui le materie vengono costantemente riutilizzate.

Ogni gesto, il tuo gesto, compiuto ogni giorno, cambia il mondo, non solo le
percentuali.

La raccolta differenziata a Ferrara (56%) e nella sua provincia
La prima regola per chi vuole fare una corretta raccolta differenziata è sapere
qual è l’azienda operatrice nel Comune in cui ci si trova a vivere, stabilmente
o temporaneamente (in vacanza) o anche solo di passaggio. Il Comune di
Ferrara è gestito da Hera, dunque il Bachelet nella raccolta differenziata e
nel conferimento dei rifiuti (isole ecologiche) segue le regole di Hera S.p.A.
La provincia però è gestita da altre tre aziende: CVM, in diversi comuni a
ovest; AREA, nella maggior parte dei comuni a est; SOELIA in alcuni comuni
a sud.
Dunque la regola d’oro è…. Occhio al rifiuto... e al rifiutologo giusto!

