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Anche quest’anno l’ITIS E.Fermi vuole impegnarsi attivamente per costruire un ambiente scolastico 
confortevole e sostenibile, per questo si incentiva la raccolta differenziata in tutte le classi, 
utilizzando contenitori diversi per plastica e lattine (che si possono conferire insieme) , carta e 
indifferenziato. Negli anni scorsi sono stati distribuiti diversi contenitori, e spesso l’utilizzo 
improprio ha portato alla loro rottura o al loro degrado. 
Quest’anno chiediamo, come lo scorso anno, di utilizzare cartoni di recupero, che si possono 
chiedere ai bidelli a agli uffici tecnici del primo e secondo piano. Sul contenitore va incollato un 
foglio con la dicitura del materiale a cui destinarlo e va poi posizionato vicino al contenitore 
dell’indifferenziato. Prima di notare che i bidelli uniscano tutti i rifiuti in un unico contenitore 
bisogna fare molta attenzione a ciò che si mette in ogni contenitore: tante volte nella carta si trova 
plastica o altro e viceversa. E’ chiaro che i bidelli non possono che buttare tutto insieme, se trovano 
situazioni di questo tipo. A fine mattinata controllate i contenitori e i banchi..
CI SONO ANCHE I GROSSI CONTENITORI NEI CORRIDOI, MA ANCHE QUI SPESSO SI 
TROVA MATERIALE ESTRANEO AL CONTENITORE STESSO! Così si vanifica lo sforzo di 
chi cerca di utilizzarli correttamente!
Se notate lo spreco di molti fogli da stampante scritti su un’unica facciata, potete proporre di tenere 
un contenitore sulla cattedra dove tenere questi fogli per appunti. Si possono chiedere questi 
contenitori bassi agli uffici tecnici.
Per i fumatori si raccomanda di NON GETTARE LE CICCHE PER TERRA. E’ indice di inciviltà. 
Ci sono gli appositi raccoglitori. Le cicche non sono nemmeno facilmente biodegradabili.

A FINE SETTEMBRE E’ STATA RIATTIVATA LA COMPOSTIERA SCOLASTICA

Tutti i ragazzi, gli insegnanti, il personale non docente sono invitati a collaborare portando da casa 
materiale di scarto organico adatto all’attivazione della compostiera. I sacchi possono essere lasciati 
nel cortile sul retro, di fianco alla compostiera. 

SONO ADATTI:

• Materiali vegetali del giardino e dell’orto: foglie cadute, rametti, terriccio.
• Materiale vegetale di provenienza casalinga, come pasta avanzata, pane raffermo, bucce di 

frutta (ad esclusione degli agrumi che compostano molto difficilmente per il loro contenuto 
di oli essenziali), residui di verdura, filtri di caffè e the, gusci di uova.

NON SONO DA INSERIRE:

Materiali di scarto origine animale, materiali non biodegradabili, come plastiche di tutti i tipi tranne 
il mater-bi, giornali, carta, stoffa….e tutti gli altri tipi di rifiuto NON organico.

Anche nelle settimane successive sarà  possibile portare il materiale per la compostiera lasciandolo 
sempre sul retro, vicino alla stessa.
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