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Anno scolastico 2016-2017 
 

 
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Secondo quanto disposto dalla normativa regionale e dai regolamenti dei Comuni, la raccolta differenziata 

dei rifiuti è obbligo di ogni soggetto.   

Anche le scuole, che non sono da considerare in modo diverso dagli altri soggetti, hanno l’obbligo di 

introdurre una gestione dei rifiuti che segua i principi enunciati dalla normativa.  

Da qui l’esigenza di adottare strategie comuni per la gestione integrata della raccolta differenziata. A tale 

scopo si dovranno utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta della carta, della plastica e 

dell’indifferenziata posizionati all’interno dell’ Istituto, dove i rifiuti dovranno essere smaltiti suddivisi, 

senza essere mescolati. 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 viene introdotto l’obbligo di effettuare la raccolta 

differenziata negli Istituti, sia negli spazi interni, sia in quelli esterni. Le scuole e tutti i loro utenti 

dovranno procedere allo stoccaggio dei rifiuti come da regolamento comunale.  
 

Modalità di stoccaggio dei rifiuti 

 Nelle aule e nei laboratori saranno posizionati tre contenitori su cui sarà apposta la dicitura 

carta, plastica e indifferenziata . 

 Nei corridoi, vicino ai distributori di bevande, saranno posizionati contenitori di plastica, 

lattine ed indifferenziata. I bicchieri monouso utilizzati per le bevande vanno posti  

nell’indifferenziata. 
 

Modalità di raccolta 
Sono tenuti a differenziare la raccolta dei rifiuti TUTTI  gli alunni in modo non differente da 

quanto previsto per le famiglie e le aziende. 
 

Sanzioni 
 La mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe la scuola a pesanti sanzioni 

amministrative e a responsabilità penali. Pertanto,  sono previste sanzioni disciplinari nei 

confronti di coloro che non rispetteranno le regole stabilite nel presente regolamento: multa 

di  € 50,00. 

Il presente regolamento viene affisso alla bacheca studenti, e viene pubblicato sul sito web dell’ 

Istituto al fine di darne la massima pubblicità.  

 

 

San Giovanni Rotondo , 17.10.2016                                                    
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