Settore: Affari Generali e Legali, Turismo Cultura e Istruzione – Ufficio Programmazione scolastica

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
-SCUOLE MEDIE SUPERIORI
- ISTITUTI COMPRENSIVI
PROVINCIA DI NOVARA
LORO SEDI
OGGETTO:

SEGNALAZIONE BANDI

Egr. Dirigenti Scolastici,
Durante la seduta del Consiglio Provinciale del 6 novembre è stato approvato all’unanimità
l’ordine del giorno sulla dichiarazione dell’emergenza climatica riconoscendo l’importanza delle
scelte politiche per limitare l’impatto del cambiamento climatico.
A fronte di ciò, ritengo opportuno segnalare il Bando del Ministero dell’ Ambiente rivolto
anche agli Istituti Scolastici.

MINISTERO DELL’AMBIENTE – #IO SONO AMBIENTE - LINEE GUIDA E
MATERIALI PLASTIC FREE

Ecco le linee guida per aderire alla campagna “Plastic free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente:
 Applicare la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera.
 Eliminare la vendita di bottiglie di plastica dai distributori e sostituire la fornitura con
distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica.
 Eliminare gli oggetti di plastica monouso come bicchieri, cucchiaini, cannucce e palette di
plastica.
 Limitare la vendita di prodotti con imballaggio eccessivo (merendine, biscotti, succhi di
frutta confezionati), privilegiando l’offerta di spremute, centrifughe e frullati di prodotti
freschi, nei minibar o nelle mense interne.
 Fornire o invitare i dipendenti a portare una propria tazza o borraccia per consumare
bevande calde e fredde.
 Non utilizzare plastica monouso durante eventi aziendali e/o riunion
 Promuovere azioni di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica
tra i dipendenti
 Farsi ambasciatori della campagna #PlasticFree con altre realtà pubbliche o private.
Il Ministero invita aziende ed enti della Pubblica amministrazione che vogliano diventare plastic
free, ad elaborare iniziative di riduzione della plastica monouso come quelle messe in atto dal
Ministero dell’Ambiente e darne comunicazione all’indirizzo plasticfree@minambiente.it per vederle
inserite sul sito www.minambiente.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.minambiente.it/pagina/io-sono-ambiente-linee-guida-e-materiali-plastic-free
Cordiali Saluti
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