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Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti-indicazioni e rispetto delle regole. 

• Viste le disposizioni del Comune di Cagliari riguardanti il conferimento dei rifiuti per la raccolta 

differenziata, in vigore nel nostro Liceo già dall’anno scolastico 2017-18, in base alle quali in 

entrambe le sedi sono stati forniti appositi contenitori per la carta, per l’indifferenziato(secco), per 

l’umido e per il vetro e lattine, 

• Tenuto conto che nell’ottica della riduzione della produzione del secco, con conseguente 

abbattimento dei costi relativi alla tassazione TARI e conseguente risoluzione dei problemi 

ambientali, è stata avviata dal Comune di Cagliari una sperimentazione che coinvolge anche le 

scuole, 

• Considerato che i contenitori del secco attualmente vengono spesso riempiti di materiali che 

potrebbero essere raccolti, se debitamente differenziati nei contenitori ad essi destinati 

Si richiamano gli studenti e tutto il personale della scuola, per quanto di competenza, ad una maggiore 

attenzione al rispetto della normativa e in particolare si raccomanda che: 

• nei contenitori destinati al secco venga conferito solo il materiale che non può essere destinato agli 

altri contenitori della raccolta differenziata, come ad esempio le mascherine usate 

• la carta anche se leggermente sporca e le lattine vuote vanno depositate rispettivamente nei 

mastelli della carta e del vetro-alluminio. 

Si ricorda che il mancato rispetto delle regole espone la scuola a sanzioni amministrative (multe) da parte 

dell’Amministrazione comunale, che verranno addebitate ai responsabili delle irregolarità. 

I docenti, il personale ATA ed i rappresentanti di classe degli studenti, sono invitati a vigilare e controllare 

che le regole vengano il più possibile rispettate. Eventuali violazioni dovranno essere prontamente segnalate. 

Si invitano i docenti a leggere attentamente la circolare in tutte le classi ed a sensibilizzare gli studenti 



sull’importanza della raccolta differenziata che, per essere efficace, deve esser fatta correttamente in tutti 

gli ambiti, comprese le scuole. 
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