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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

per la raccolta differenziata dei rifiuti 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 007 del 25 gennaio 2023) 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

Secondo quanto disposto dal  D.lgs  152/06 (c.d.  Testo  Unico Ambientale),

dalla normativa regionale e comunale in materia di gestione dei rifiuti, … “ la raccolta

differenziata è obbligatoria sul territorio comunale ed è a carico di ogni soggetto che

produce rifiuti”.

In particolare,  si  fa  riferimento  alla  raccolta  differenziata  gestita  dal

concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

nel  territorio  del  Comune di  Firenze ai  sensi  del  “Regolamento  comunale per  la

gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” - (Deliberazione n. 36 del

5.10.2020).

A tal fine, l’IIS  Alberti-Dante ha l’obbligo di gestire i rifiuti secondo i principi

enunciati dalla normativa e in particolare: 

1) Introduzione di prassi che prevengono e minimizzano la produzione di rifiuti (es.

riutilizzo  di  carta  ove  possibile  e/o  impiego  di  materiale  di  scarto  per  la

realizzazione di  lavori  manuali  a  scopo didattico e/o di  riuso per  altro  scopo

ausiliario all’interno dell’aula).

2) Introduzione sistematica della raccolta differenziata secondo le modalità stabilite

dai regolamenti adottati. 

3) Sostenibilità e le buone pratiche della raccolta differenziata. 

Le prescrizioni introdotte dal presente regolamento riguardano in particolare il

punto 2, ossia l’organizzazione del  servizio e delle modalità operative di  raccolta
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differenziata dei rifiuti  prodotti  dall’IIS  Alberti-Dante, in conformità con le regole di

adozione della raccolta differenziata.

Art. 2 – Obbligo di Raccolta Differenziata 

Dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  regolamento  sul  sito  web  della

scuola, è introdotto l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’IIS Alberti-

Dante. 

La scuola e tutti i suoi utenti procedono alle operazioni di raggruppamento e

deposito dei rifiuti all’interno dell’IIS Alberti-Dante come da regolamento comunale.  

Per la scuola, la raccolta differenziata riguarda le seguenti tipologie di rifiuti: 

Tipologia di rifiuto

solido 

Tipologia di contenitore 

 

Materiali di scarto 

 
Carta e cartone Contenitore senza 

sacchetto

Fogli e ritagli di carta puliti. 

cilindri

dei rotoli di carta igienica e

scottex , giornali, riviste,

libri/quaderni

 
Plastica, metallo e 

polistirolo

Busta di plastica 

trasparente  

Confezioni delle merende, 

contenitori del sapone puliti,

bottigliette di plastica, 

lattine, brick, polistirolo

 
Residuo non 

differenziabile

Sacchetto di plastica nera Cannucce, carta sporca di 

colla, confezioni sporche di 

cibo, carta oleata, penne e 

pennarelli, assorbenti, 

graffette
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● Rifiuti speciali: pile esauste, cartucce di toner esauste, macchinari elettronici

ecc.

Qualora  la  destinazione  dei  rifiuti  oggi  accorpati  secondo le  attuali  regole

dovesse cambiare, l'IIS Alberti-Dante recepisce tali cambiamenti senza necessità di

modificare il presente Regolamento.

Art. 3 – Dotazioni e modalità di raccolta dei rifiuti  

Sono  presenti in  ogni  piano  isole  ecologiche  con  contenitori  idonei  alla

raccolta differenziata per le diverse tipologie di rifiuto. In specie:

 tre contenitori per: 1) carta e cartoncino, 2) plastica, 3) indifferenziato;

 in ciascun bagno  è ubicato un contenitore per l’indifferenziato e uno per la

carta asciugamani;

 sui contenitori utilizzati, un cartello segnala il tipo di materiale da raccogliere;

 il  concessionario del servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani e

assimilati fornisce una compostiera posizionata in giardino per riporvi l'erba

falciata.

Per  mettere  in  atto  quanto  sopra,  la  scuola  ha  individuato  i  punti  per  il

conferimento dei rifiuti. La raccolta in tali contenitori  è consentita nell'ambito delle

ricreazioni.

I  collaboratori scolastici provvedono al ritiro nelle isole ecologiche dei rifiuti

differenziati. 

Art. 4 – Formazione

Il presente Regolamento contempla anche 90 minuti di formazione annuale

rivolta agli Studenti rappresentanti di classe, valida come punteggio utile ai fini del

conferimento  del  credito  formativo,  e  al  personale  ATA  resosi  disponibile,  per

quell’anno scolastico, a seguire il corso di formazione. 
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Art. 5 – Soggetti destinatari del Regolamento 

Sono  tenuti  ad  osservare  le  regole  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti,

adottate  con il  presente  regolamento,  tutti  coloro  che operano nella  scuola  o  la

frequentano  (docenti,  personale  ATA,  alunni,  genitori,  utenti,  utenti  ed  esperti

esterni). 

In particolare: 

● I Docenti:  

sensibilizzano gli alunni al rispetto dell’ambiente e delle norme sulla raccolta

dei rifiuti e vigilare sul corretto comportamento dei medesimi; cercare, a tal

fine, forme di fattiva cooperazione con i Collaboratori scolastici.

● I Collaboratori scolastici:

procedono alle modalità di raccolta come indicate nel precedente articolo 3.

Segnalare,  altresì,  al  DS  o  al  DSGA  eventuali  comportamenti  scorretti;

collaborare con i docenti nella vigilanza. 

● Gli Assistenti amministrativi e tecnici prestano particolare attenzione nella

gestione dei rifiuti speciali quali toner, strumentazione elettronica e materiali

di laboratorio.

● Gli  Studenti  Tutor sono  i  rappresentanti  di  ogni  classe  e  forniscono

chiarimenti  a  compagne  e  compagni,  segnalano  eventuali  anomalie  al

personale scolastico.

● E’ dato mandato al DS di prendere i necessari accordi con l'Amministrazione

Comunale e con il concessionario del servizio affinché prestino la necessaria

assistenza; la fornitura dei contenitori per la raccolta separata è gestita dal

concessionario  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  e

assimilati presso le singole sedi.
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Art. 6 – Sanzioni 

Come previsto dalle vigenti norme i rifiuti conferiti possono esser ispezionanti

dalle persone preposte. Le violazioni delle norme sulla raccolta differenziata sono

accertate e sanzionate secondo le disposizioni del Regolamento comunale.

A  tal  fine,  l'omessa  e  la  non  conformità  dei  comportamenti  da  parte  dei

soggetti  obbligati  all’osservanza  delle  norme  esposte  nel  presente  regolamento

espone l'IIS Alberti-Dante a pesanti sanzioni amministrative e, nei casi più gravi a

responsabilità penali.

Pertanto, nei confronti del personale scolastico che non rispetti le regole sulla

raccolta differenziata di  cui  al  presente regolamento, potranno essere proposte e

comminate dal DS sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal CCNL.

ll DS potrà valutare, nei casi più gravi, delle sanzioni nei confronti degli alunni

che  pongano  in  essere  reiterati  comportamenti  inosservanti  delle  regole  della

raccolta differenziata dell'IIS Alberti-Dante.
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