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All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 
 

Alla cortese attenzione  
Dirigente dott.ssa Rosa Grano 

 
Alla cortese attenzione  

Prof. Giuseppe Giacobbe 

 
                                                                                                        Comune di Avellino 

SETTORE AMBIENTE  
 

Al Dirigente  
Ing. Luigi Cicalese 

 
 
 

 
 
Oggetto: Vademecum sintetico per la raccolta differenziata presso istituti scolastici  

 
A seguito dell’incontro avuto il  giorno 6 dicembre 2019 alle ore 11:30, presso l’IPSSEOA “M. R. 

Doria” di Avellino, con i dirigenti Scolastici della città di Avellino,  alla presenza dell’assessore del Comune di 
Avellino, prof. Giuseppe Giacobbe, per discutere delle problematiche relative alla corretta gestione della 
raccolta differenziata nelle scuole, si produce, come da accordi, il seguente vademecum sintetico per le 
indicazioni relative ad una corretta selezione dei materiali. 

 

MULTIMATERIALE 

Imballaggio merendine 

Imballaggio patatine 

Bottigliette acqua e bibite 

Lattine bibite 

Piatti di plastica monouso (vuoti ma anche sporchi) 

Bicchieri di plastica monouso (vuoti ma anche sporchi) 

Bicchierini da caffè monouso 

Contenitori in Tetrapak (succhi di frutta) 

Flaconi per sapone 

Tubetto dentifricio 

Carta alluminio 

Vaschette in alluminio 

Polistirolo 

Bombolette spray vuote 

Forbici metalliche 
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CARTA 

Imballaggi in cartone 

Fogli da disegno 

Quaderni 

Cartelline e raccoglitori in cartoncino 

Giornali e riviste 

Volantini pubblicitari 

Contenitori per pizze (anche unti) 

Buste da lettera (anche con finestra in plastica) 

Tubo in cartone per carta igienica 

 
INDIFFERENZIATA 

Penne 

Pennarelli 

Pastelli a cera 

Matite 

Temperamatite rotto 

Gomma per cancellare 

Stick colla 

Chewingum 

Spazzolino da denti 

Assorbenti 

Kleenex 

Tovaglioli da cucina colorati 

Prodotti in ceramica (tazze, bottiglie, suppellettili varie) 

Posate in plastica 

Stecchette da caffè in plastica 

Righe e squadrette 

 
ORGANICO 

Residui di alimenti 

Bucce di frutta 

Tovaglioli da cucina bianchi 

Piccole piante e Fiori secchi 

Stuzzicadenti 

 
VETRO 

Bottiglie in vetro 

Barattoli in vetro 

 
RAEE (Al Centro di Raccolta) 

Elettrodomestici 
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Giochi elettrici ed elettronici 

Smartphone e telefonini vecchi 

Caricabatterie 

Cuffiette 

Computer fissi e portatili 

Stampanti 

Proiettori 

 
RACCOLTE DEDICATE 
Pile esauste (negli appositi raccoglitori presenti in città nei pressi 
di rivendite di elettronica e sali e tabacchi 
Farmaci scaduti ( negli appositi raccoglitori presenti in città nei 
pressi delle farmacie) 
Indumenti (negli appositi contenitori gialli presenti in diverse zone 
della città) 
Oli da cucina esausti (negli appositi contenitori Olly presenti in 
diverse zone della città) 

SI fa presente, che l’elenco riguarda i materiali di maggior consumo presso gli istituti scolastici.  
Le indicazioni sostituiscono qualunque altra precedente indicazione relativa alla selezione e fanno 
fede anche per eventuali contestazioni di natura amministrativa e sanzionatoria a seguito dei 
controlli. 
 

Il responsabile Ufficio Comunicazione 

Boris Ambrosone 
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