
Il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti dell’ITIS “Q. Sella” di Biella   -   SINTESI 
 

Il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti dell’ITIS “Q. Sella” di Biella è parte integrante del PTOF ed è attuato, 

dal 2016, con successivi adeguamenti, come descritto di seguito. 
 

Il “Regolamento rifiuti” [fig. sotto e LINK] dettaglia tutte le informazioni e le regole relative alla raccolta 

differenziata dei rifiuti in Istituto e costituisce il fondamentale riferimento per utenti e collaboratori scolastici. Tali 

regole sono sintetizzate in una locandina formato A3, a colori, presente presso ogni punto cestini [fig. sotto e LINK] 

e ripetute in un video-regolamento della durata di 20 minuti circa [fig. sotto e LINK]. Questi documenti testuali e 

video, sono sempre disponibili per la consultazione e il download sul sito internet della scuola [LINK]. 
 

                                     

 

I collaboratori scolastici eseguono le operazioni necessarie a una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Tali 

operazioni sono spiegate, oltre che nel regolamento di cui sopra, anche in un apposito vademecum operativo di facile 

lettura e consegnato a ciascuno di loro [fig. sotto e LINK]. I collaboratori scolastici (in particolare i neoassunti) 

vengono, inoltre, ulteriormente istruiti e/o aggiornati in una riunione loro dedicata. 
 

I collaboratori scolastici garantiscono, in particolare, che in ogni aula siano presenti tutti i cestini colorati con i colori 

standard impiegati dall’azienda rifiuti Biellese (per facilitare il più possibile la differenziazione dei rifiuti e la 

continuità con la realtà familiare) e la locandina informativa a colori [figure sotto]. Controllano e pretendono che 

studenti e docenti differenzino correttamente i rifiuti nei cestini, segnalando eventuali inadempienze al coordinatore 

di classe. Naturalmente i rifiuti presenti nei cestini delle aule, vengono raccolti in sacchi grossi e trasparenti, distinti 

per tipologia di materiale (plastica, carta, alluminio, indifferenziato) sui carelli, per essere trasportati ai rispettivi 

cassonetti. 
 

                               

 

Agli allievi, ai docenti e al personale ATA e agli altri utenti vengono ribadite, all’inizio di ogni anno, tramite quattro 

comunicati mirati, le regole per la corretta differenziazione dei rifiuti. A tali comunicati sono allegati regolamento 

rifiuti e locandina di cui sopra, oltre ai link per la pagina del sito internet. 
 

Agli allievi delle classi prime viene fatto visionare, dagli insegnanti di scienze naturali, il video-regolamento di cui 

sopra, che riassume tutte le regole relative alla raccolta differenziata dei rifiuti. Tale visione rientra tra gli argomenti 

di Educazione civica. 
 

I cassonetti e i reggisacco da 120 L presenti nelle parti comuni interne ed esterne, avendo colori diversificati, 

vengono etichettati con etichette adesive con i colori utilizzati dall’azienda rifiuti Biellese. 
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