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Alla Dirigente 1° e 4° Circolo
Dott. ssa Cenci Patrizia

Alla Dirigente 2° e 8° Circolo
Dott. ssa Ravaioli Roberta 

 
Alla Dirigente 6° e 7° Circolo

Dott. ssa  Casadei Barbara

Alle insegnanti delle Scuole Primarie
(per il tramite delle Dirigenti Scolastiche)

e p.c. COOP. FORMULA SERVIZI

OGGETTO: Raccolta differenziata nelle mense scolastiche

Il  Comune  di  Forlì,  nel  recepire  i  principi  della  normativa  nazionale  e  regionale,  ha 
individuato tra  i  propri  obiettivi  politico-strategici  il  contenimento della  produzione dei  rifiuti 
quale criterio prioritario da perseguire in una corretta politica di rispetto dell'ambiente.

Le  scuole  del  Comune  di  Forlì  rappresentano  un  settore  d'intervento  particolarmente 
significativo,  sia  per  la  quantità  degli  utenti  che  accedono  al  servizio,  sia  per  l'alto  livello  
educativo di divulgazione delle buone pratiche rivolte ai bambini e alle loro famiglie.

E' superfluo rimarcare la valenza educativa e di investimento per il futuro che tale obiettivo 
riveste per i bambini in età scolare, che sono i consumatori attuali e futuri e si ritiene opportuno 
chiedere alle Insegnanti un coinvolgimento in tale progetto, attraverso una programmazione 
didattico- educativa che si muova sia sul piano informativo del problema ambientale, sia sulla 
corretta gestione dei rifiuti.

E'  noto,  infatti,  che dallo scorso mese di  maggio,  vi  è la  possibilità di  conferire piatti  e 
bicchieri  insieme alla  plastica.  Piatti  e  bicchieri  monouso  devono  essere  privi  di  qualsiasi 
residuo solido o liquido e vanno adeguatamente svuotati prima del conferimento, fatte salve le 
normali tracce di quanto hanno contenuto, ciò al fine di non sporcare tutto il materiale raccolto  
e di non rendere più gravoso ed antigienico il successivo lavoro di selezione e di avvio a riciclo 
o recupero.

I piatti eventualmente troppo "sporchi" (è evidente che ciò è in relazione alle diverse portate 
del  menù)  continueranno  ad  essere  conferiti  nella  raccolta  indifferenziata.
Per rendere possibile queste operazioni, ogni mensa scolastica è stata dotata a suo tempo, di  
raccoglitori per l'umido dove sono gettati i resti degli alimenti avanzati e verranno dotate, per il  
nuovo anno scolastico, anche di raccoglitori per la plastica, dove conferire i piatti di plastica 
utilizzati per il pranzo.
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Si  auspica  che  gli  insegnanti  svolgano  il  ruolo  fondamentale  di  preparare  i  bambini  a 
differenziare  correttamente  i  materiali,  spiegando  loro  come  i  rifiuti  possono  essere  così  
recuperati, incrementando la raccolta differenziata di materiale organico e plastica 

Allo stesso tempo si rende necessario dare informazioni giuste e corrette ai bambini, sulle 
modalità della raccolta differenziata, dandosi come obiettivo specifico quello di riconoscere la 
natura dei rifiuti per svolgere in modo giusto il compostaggio dei vari materiali, raffinando il  
senso di responsabilità individuale verso le tematiche ambientali.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo i migliori saluti.

La Responsabile dell'Unità
Diritto allo Studio

(Dott. ssa Patrizia Luccaroni)
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