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A tutto il personale e alle famiglie degli alunni  
dell'I.C. Via Boccea, 590  

Al DSGA  
Al Sito 

 
 OGGETTO: Riciclo materiali plastici, carta e cartone; buone pratiche 
 
 
 Si comunica che questo istituto scolastico ha aderito alla Carta per l’Educazione 
alla Biodiversità promossa dal M.I. e in base a quanto stabilito nel progetto di Istituto 
“SCUOLA AD IMPATTO 0”  in tutti i piani dell’edificio sono stati posizionati, lungo i 
corridoi, dei grandi eco box per la raccolta differenziata e nelle classi della scuola 
secondaria anche gli eco box interni alle aule.  
Per stimolare comportamenti virtuosi e sviluppare la cittadinanza attiva, i ragazzi di 
ciascuna classe (a rotazione) svuoteranno, nei giorni indicati, i secchi per la raccolta 
differenziata di plastica e carta, della propria classe.  
Si chiede la collaborazione di tutto il corpo docente e dei collaboratori scolastici per 
la riuscita della raccolta differenziata, ribadendo con i ragazzi i criteri ed i principi 
di tale raccolta.  
 Per il raggiungimento degli scopi del progetto di ecosostenibilità SCUOLA A 
IMPATTO 0, chiediamo la collaborazione anche delle famiglie sulla riduzione dei 
consumi di oggetti /imballaggi monouso. 
Infatti il progetto plastic free coinvolge il mondo della scuola, che è chiamata ad essere 
portatrice di comportamenti virtuosi e buone pratiche. 
Si consiglia di ridurre l’uso di bottigliette di plastica e possibilmente di sostituirle con 
borracce riutilizzabili. 
 Visto che i consumi di plastica sono maggiormente concentrati nel settore degli 
imballaggi (di brevissima durata e che ben presto diventano un rifiuto da gestire e 
smaltire), che la produzione e il consumo della plastica stanno causando gravi problemi 
climatici e ambientali, questo istituto vuole adottare delle misure che permettano sia di 
ridurre i consumi di plastica, ma anche di migliorare i tassi di riciclo, per dare un  
contributo alla riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento.   
 Per riflettere con un esempio calcolato: ulteriori 1500 utenti che a scuola usano 
acqua di rubinetto e borraccia per bere possono portare ad una riduzione di quasi 4 
tonnellate di plastica, equivalente all’emissione in atmosfera di più di 9 tonnellate di 
anidride carbonica. 
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 Grazie a una sostanziale riduzione dei consumi, ognuno di noi può contribuire alla 
diminuzione delle emissioni di gas serra (derivanti dalla filiera della plastica). 
Si richiede quindi la massima collaborazione nel rispetto delle suddette indicazioni e si 
ringrazia per l’impegno tutta la comunità scolastica. 
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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