
 

 
 
 
Circ. n. 287 

Colleferro, 3 maggio 2022 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AGLISTUDENTI  
 

Oggetto: Raccolta differenziata.  

Facendo seguito alla circ. interna n. 221 del 1° aprile 2022 si specificano ulteriormente come segue le 

regole della raccolta in oggetto e si forniscono indicazioni e istruzioni operative 

- I contenitori si distinguono come segue per il colore del coperchio: 

MARRONE – Umido. 

GIALLO - Imballaggi in plastica e metallo. 

BLU – Carta. 

GRIGIO – Secco residuo non riciclabile. 

              CESTINI all’interno delle aule – Possono contenere esclusivamente carta e fazzolettini. 

  

              Sarà cura dei collaboratori scolastici e dei docenti (questi ultimi soprattutto per l’uso dei cestini   

              all’interno delle aule) richiamare gli studenti al rispetto scrupoloso di  questa prescrizione, anche  

              attraverso iniziative di sensibilizzazione e responsabilizzazione. 

 Ogni abuso dovrà essere segnalato alla Dirigenza. 

Per ogni dubbio è possibile scaricare l’applicazione Junker  da Apple Store o Google Play   

oppure utilizzando il seguente QRCode 

 
Si precisa che, ad eccezion fatta per l’organico, la distinzione tra materiali differenziabili tra carta e 

plastica rispetto a quelli non differenziabili è la seguente: 

se un rifiuto è stato usato come imballaggio usa e getta, va gettato nel contenitore differenziato 

(carta o plastica); se il rifiuto è un oggetto (matita, penna, legno, borraccia rotta, stoffa, utensili 

vari etc.), va sempre conferito nel secco residuo. 

 

- I fogli di carta, i libri vecchi, i cartoni in tetrapak ed i tovaglioli non sporchi di cibo vanno nella 

carta; 

- i barattoli di alluminio e latta, le pellicole, il cellophane e l’alluminio alimentare anche sporchi 

negli imballaggi di plastica e metalli; 



- le mascherine, i poliaccoppiati carta/plastica per uso alimentare (es.: carta della pizza) nel secco 

residuo; 

- i bicchieri delle macchinette distributrici di bevande vanno nella carta; 

- le palettine, invece, nell’umido. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                     
                                                                                                             (Firma autografa sostituita 

                                                                                                                      a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 

 

  


