LICEO ARTISTICO STATALE
‘A. MODIGLIANI’
PADOVA
via Scrovegni 30 - 35131 Padova –
Tel.: 049 875 6076 – Fax: 049 875 5338 – E-mail: info@liceomodigliani.it pdsl01000p@pec.istruzione.it c.f. 80014680286
Circ. n.
158
gennaio 2019

Padova, 23
AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dopo i mini corso sulla raccolta differenziata e sentito il personale ATA
incaricato e il Dirigente, si è deciso di avviare la raccolta differenziata a
partire da :
Lunedì 28 gennaio 2019
I nuovi contenitori saranno posizionati negli spazi comuni dell’istituto e
contemporaneamente verranno tolti tutti i cestini utilizzati in precedenza;
fatta eccezione per quelli presenti nei servizi igienici femminili.
I rifiuti prodotti all’interno delle classi dovranno essere conservati e
smaltiti durante i cambi d’aula; quelli generati negli spazi aperti saranno
riportati nelle isole ecologiche poste all’interno dell’edificio.
I materiali come carta e cartoni vanno piegati; bottiglie e lattine vanno
schiacciati; ogni rifiuto in generale dovrebbe essere compattato.
Le classi potranno adottare i comportamenti ritenuti più opportuni per
sensibilizzare tutti gli allievi e per adottare soluzioni che riducano i disagi dei
singoli. Di queste iniziative potranno essere informate tutte le componenti
durante le assemblee d’istituto.
Si rammenta che, piuttosto di rovinare il lavoro di molti, sia meglio, in
caso di cattiva volontà o incertezza nella scelta, utilizzare il contenitore del
secco non riciclabile.
Informazioni sul sito http://www.acegasapsamga.it/
o scaricando l’App “ilRifiutologo”
Comportamenti virtuosi, singoli e di gruppo, saranno premiati mentre
atteggiamenti di aperto contrasto o disinteresse potranno essere puniti.
Si ricorda che nello spazio Bar il personale ha già avviato la raccolta
differenziata con contenitori propri e che questa iniziativa è parte
fondamentale di questo nuovo progetto.
Raggiungere questo traguardo consentirà al nostro Istituto di ottenere
un nuovo obiettivo per migliorare il NOSTRO AMBIENTE e, nel nostro piccolo,
QUELLO GLOBALE

Non grandi teorie e proclami ma piccoli gesti quotidiani.
Grazie dal Vostro Ambiente
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