Grazie al tuo impegno, abbiamo raggiunto ottimi
risultati nella raccolta differenziata. Ricorda però
che la plastica giusta è solo quella degli imballaggi.

Grazie al tuo impegno, abbiamo raggiunto
ottimi risultati nella raccolta differenziata: il
61% dei nostri rifiuti viene recuperato.
E il 100% della plastica da te differenziata va
al riciclaggio; ma il 18% deve essere scartato
e ha un costo di smaltimento, perché non si
tratta di imballaggi.
Quando fai la raccolta differenziata, ricorda
che la plastica giusta è solo quella degli imballaggi (bottiglie, flaconi, barattoli, vaschette, pellicole, blister e sacchetti).

Raccolta differenziata degli imballi in Plastica. Falla giusta.

IMBALLI IN PLASTICA COSA SONO
La plastica che va differenziata è quella degli imballi, cioè quella dei contenitori.

Quando stai per buttare la plastica, chiediti se è un imballaggio.
Se lo è, va nella plastica differenziata. Se non lo è, non ci va.
Ecco un elenco dettagliato di imballaggi in plastica:
• Bottiglie (per acqua minerale,
bibite, olio, succhi, latte);
• Flaconi (per detersivi, saponi,
prodotti per l’igiene della casa e della
persona, cosmetici, acqua distillata e
liquidi in genere) e dispensatori per
alimenti (sciroppi, creme, salse, yogurt);

• Film d’imballaggio per piccoli
prodotti (quelli delle confezioni con più

bottiglie o più rotoli di carta igienica o
assorbente da cucina) e per grandi prodotti (come quelli di elettrodomestici,
mobili, confezioni-regalo, articoli sportivi), anche quelli con le bolle d’aria;
• Shopper (se ancora in plastica), buste e

sacchetti per alimenti in genere;
• Vaschette e confezioni in plastica
trasparente (quelle per alimenti freschi
e porta-uova o per gelati):

• Contenitori per alimenti e dolciumi

(per yogurt, creme di formaggio, dessert,
scatole trasparenti e vassoi, anche quelli
sagomati);

• Vaschette, piccoli imballaggi in polistirolo (come quelli per carne, pesce,
verdure, gelati e surgelati) e grandi
imballi in polistirolo espanso;
• Reti e cassette per frutta e verdura;
• Barattoli per confezionamento di
prodotti vari (cosmetici, articoli da
cancelleria, salviette umide, detersivi) e
coperchi in plastica;
• Blister e contenitori rigidi e formati
a sagoma (gusci per: giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli
di ferramenta e per il fai da te);

• Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (quelli per
camicie, biancheria intima, calze ...);

• Vasi da vivaio (in genere di colore nero).

Ricordati allora che, ai fini della raccolta differenziata, un imballaggio e un oggetto in plastica
sono due cose diverse. Il secondo, che contiene
spesso anche altri materiali, non va nella plastica.
Ecco alcuni esempi di oggetti che non vanno
buttati con gli imballaggi in plastica:
• Piatti, posate, bicchieri e
cannucce (non sono imballaggi
e la plastica con cui sono fatti è
difficilmente riciclabile);
• Shopper biodegradabili (vanno con
l'umido);

• Scolapasta e attrezzi da cucina
simili;
• Contenitori di tetrapak (anche se son
fatti parzialmente con una pellicola di
plastica, vanno buttati con la carta);

• Piccoli elettrodomestici e telefonini, caricabatterie, telecomandi
(si buttano con i RAEE, i rifiuti elettrici/
elettronici);
• Giocattoli (se elettrici, anch’essi vanno

buttati con i RAEE);

• Placche e componenti di interruttori
elettrici e simili;
• Tubi da giardinaggio e cose simili;
• Spazzole e spazzolini;
• Rasoi;
• Penne;
• Vasi dei fiori (tranne quelli da vivaio che
sono considerati imballaggi) e sottovasi;
• Grucce appendiabiti;
• Mollette;
• Guanti;
• Griglie da lavandino e antiscivolo da
doccia;

IMBALLI IN PLASTICA
COME SI BUTTANO

Per gli imballi in plastica usa il
sacco giallo semitrasparente.
Mettilo a bordo strada, davanti al
tuo civico, nei giorni e negli orari riportati nel calendario delle
raccolte.

ATTENZIONE:
• Prima di buttarli, svuota bottiglie o
flaconi contenenti liquidi. Se troppo
sporchi, sciacquali sommariamente.
Staccare le etichette non serve,
verranno rimosse durante il
riciclaggio.
• Le bottiglie di plastica sono
voluminose. Prima di buttarle,
schiacciale e, riavvitando il tappo,
blocca l’aria per mantenerle
compresse.

Servizi di Igiene Urbana a cura di:

Nei comuni di:

Angera
Arsago Seprio
Barasso
Bardello
Biandronno
Brebbia
Bregano
Cocquio Trevisago
Comerio
Gavirate
Gemonio
Golasecca
Servizi di Igiene Urbana a cura di:

Ispra
Leggiuno
Luvinate
Malgesso
Monvalle
Ranco
Sangiano
Sesto Calende
Somma Lombardo
Taino
Travedona Monate
Vizzola Ticino
Nei comuni di:

Cadrezzate
Comabbio
Mercallo
Osmate
Ternate
Varano Borghi
Vergiate

