Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie

Raccolta differenziata:
istruzioni operative per
Settembre 2018

la

refezione

scolastica

E’ indispensabile che ogni alunno provveda a fine pasto a svuotare il proprio vassoio in
considerazione della valenza educativa di tale operazione oltre che della possibilità pratica di
effettuare la differenziazione dei rifiuti in tempi ragionevoli; durante tale operazione gli alunni
vengono assistiti dai propri insegnanti e/o personale ausiliario e dal personale CIR (cui compete il
conferimento dei rifiuti ai contenitori esterni per la raccolta pubblica).
Alla fine del pasto, andranno eliminati nel sacco chiaro in materiale compostabile come rifiuti
ORGANICI e compostabili:
 resti di cibo
 tovaglietta copri vassoio
 tovaglioli
La raccolta differenziata della PLASTICA riguarda:
 sacchettini per il contenimento del pane (liberati dalle briciole), delle posate, del bicchiere,
della frutta (vuoti)
 piatti in plastica e contenitori per monoporzioni svuotati dai resti di cibo
 bicchieri in plastica
(si suggerisce di istruire i bambini affinché, prima di alzarsi da tavola, inseriscano nel bicchiere
vuoto i sacchettini per velocizzare lo smaltimento)
Nel sacco nero per i rifiuti NON RICICLABILI (INDIFFERENZIATO)
 posate
Rifiuti compostabili
(organico)
Resti di cibo

Tovaglietta coprivassoio
Tovaglioli

Plastica
Piatti e contenitori per le
diete svuotati dai resti di
cibo
Bicchieri

Rifiuti non riciclabili
Posate

Sacchetti del pane, delle
posate e dei bicchieri
Sacchetti di contenimento
della frutta (vuoti)

L’allestimento delle postazioni e la fornitura dei sacchetti per lo smaltimento
compete alla ditta CIR FOOD. Si suggerisce di rendere evidente la funzione di ogni
contenitore per la raccolta con appositi cartelli per aiutare i bambini ad effettuare un
corretto smaltimento dei rifiuti. Si riportano di seguito fac simile di cartelli da
posizionare in prossimità dei relativi sacchi/contenitori di raccolta
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ORGANICO
Resti di cibo
Tovaglietta coprivassoio
Tovaglioli
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PLASTICA
Bicchieri
Sacchetti vuoti (del pane delle
posate, del bicchiere e della frutta)

Piatti e contenitori per
le monoporzioni
svuotati dai resti di cibo
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NON
RICICLABILE
Posate
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