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ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

AI GENITORI 

AL SITO WEB 

 

INFORMATIVA RIVOLTA ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN MONITORAGGIO PERIODICO DI 

SPAZI E AMBIENTI DI LAVORO FINALIZZATO ALLA LORO ECOSOSTENIBILITA’ ATTRAVERSO LA 

DIFFUSIONE DI COMPORTAMENTI E BUONE PRATICHE D’USO DI BENI DI CONSUMO E RISORSE 

NATURALI 

 

La Nostra Istituzione Scolastica è intenzionata a perseguire la finalità di adottare pratiche sempre 

migliori, anche nel campo della sostenibilità ambientale. 

Pertanto, il Vademecum di seguito riportato contiene suggerimenti per la tutela della propria ed 

altrui salute e per un corretto utilizzo delle risorse mediante azioni che preservino gli ambienti di 

lavoro e ne favoriscano la sostenibilità ambientale. 

I Docenti e il personale tutto sono invitati a darne la massima diffusione. 

 

Con la partecipazione di tutto il personale e di tutti gli alunni, l’auspicio è quello di diffondere cultura 

e buone pratiche di sostenibilità, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili e di interventi 

mirati a ridurre l’impatto ambientale. 

 

VADEMECUM 

 

QUALITÀ DELL’ARIA 

 Rispettare e far rispettare il divieto di fumo 

 Aumentare il ricambio dell’aria (4 o 5 minuti di finestre aperte sono sufficienti) 

 Utilizzare umidificatori sui caloriferi e agevolare la presenza di piante nei luoghi di lavoro e 

di studio 
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RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO 

 Eliminare il volume ai dispositivi tecnologici (ipad, portatili, smartphone) utilizzando 

auricolari e sistemi di vibrazione durante lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di 

ufficio negli spazi scolastici dedicati 

RIDUZIONE CONSUMO CARTA 

 Trasmettere testi e documenti via mail 

 Riutilizzare la carta scartata stampata solo da un lato per note e blocchi appunti 

 Utilizzare il fronte/retro dei block notes 

 Privilegiare l’uso di matite colorate evitando evidenziatori con solventi 

 Usare prevalentemente matite limitando l’impiego di biro che, oltre alla plastica, 

contengono inchiostro derivante da processi di lavorazione inquinanti 

 Utilizzare carta ecologica 

 Stampare mail, file e documenti ufficiali solo se estremamente necessario 

 Impostare le stampanti e le fotocopiatrici in modalità stampa fronte/retro di default 

 Scegliere quando possibile di ridurre il carattere, l’interlinea ed i bordi 

 Controllare l’anteprima di stampa prima di procedere con la stampa 

 Preferire la modalità di stampa “economy” o “bozza” 

RIDUZIONE CONSUMO ACQUA 

 Evitare di sprecare l’acqua lasciandola scorrere inutilmente e, possibilmente, di utilizzare 

l’acqua potabile per uso irriguo 

RISPARMIO ENERGETICO 

 Privilegiare la luce solare 

 Limitare l’uso dell’ascensore preferendo le scale: ogni volta che non si usa l’ascensore, al 

beneficio fisico si somma un risparmio energetico di circa 0,05 kW 

 In caso di impianti di riscaldamento non centralizzati evitare sprechi (impianti di 

riscaldamento in funzione con finestre aperte) impostando temperature non superiori ai 

20°C 

 Regolare in estate il climatizzatore sulla temperatura ottimale (25° C o non più di 8° C al di 

sotto della temperatura esterna) 

 Spegnere sempre luci, monitor, computer, stampanti (da preferire quelle in rete), ecc. 

quando si lasciano i luoghi di lavoro e di studio 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

 Effettuare la raccolta differenziata utilizzando gli appositi contenitori e, se non presenti, 

attivarsi per richiederli 

 Acquistare e utilizzare prodotti riciclati e rigenerati (carta, nastri, cartucce) 

 Per tutti i prodotti monouso usare prodotti compostabili conformi alla norma EN13432 

 Far smaltire tempestivamente rifiuti senza creare accumuli di materiale di scarto in spazi 

comuni es.: scale, sottoscala, giardini, stanze inutilizzate, vie di esodo, lasciando l’onere 

dell’allontanamento ad altri soggetti. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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