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   p.c.         Al personale 

docente 

Ai collaboratori scolastici 
 

Bolzano, 16 settembre 2014 
 

OGGETTO: Nuove disposizioni per il servizio di smal timento dei rifiuti all’interno della scuola. 
 

Si comunica agli alunni che dal 05.08.2013 sono entrate in vigore, a livello comunale, le nuove 
disposizioni riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, disciplinate dal nuovo regolamento 
del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Bolzano.  

Le nuove disposizioni prevedono l’utilizzo di appositi bidoni per sistemare i rifiuti “residui”. Con 
tale definizione si intendono tutti quei rifiuti “non riciclabili” per i quali sono già previste le campane 
(es. per la carta, per il cartone, per la plastica, per il vetro, per il verde, ecc).  

Anche lo scrivente liceo, come scuola, è utente di tale servizio; pertanto in tale ottica si è 
chiamati a rispettare le direttive riguardanti detta raccolta, onde evitare sanzioni amministrative. 

Si avvisa quindi che:  

1. per facilitare la differenziazione, sono stati predisposti, all’interno di tutte le classi, due 
contenitori debitamente segnalati, uno per la carta e uno per il residuo;  

2. tutto il resto, bottigliette di plastica, lattine e umido, vanno conferiti negli appositi contenitori; ad 
ogni piano sono sistemati dei bidoncini specifici per la differenziazione, dove gli studenti 
dovranno depositare separatamente i rifiuti “residui”, la plastica e le lattine. 

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le suddett e disposizioni in modo tale da 
rispettare l’ambiente e per non incorrere nelle san zioni previste dal regolamento nel caso di 
inosservanza delle medesime .  

Si coglie l’occasione, per ricordare che da Regolamento interno di Istituto è comunque sempre 
proibito consumare cibo e bibite in classe, ad esclusione di acqua nelle apposite bottigliette, le 
quali, se non più necessarie devono essere conferite sempre negli appositi contenitori in corridoio. 

L’esclusivo utilizzo di acqua durante le ore di lezione, viene concesso per consentire una 
corretta ed idonea idratazione, evitando lo spargimento di acqua su banchi, pavimenti e arredi.          
Resta inteso che qualsiasi uso improprio anche dell’acqua per scherzi o quant’altro, non può 
essere tollerato e verrà sanzionato a livello disciplinare. 

 
                Il Dirigente Scolastico 

- prof. Esio Zaghet  - 
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