Separare le materie plastiche dei rifiuti domestici,
ma correttamente!

Cosa va messo nel sacco di raccolta?

•Pellicole di ogni genere: pellicola trasparente per alimenti, sacchetti per sottovuoto (puliti, senza
residui), sporte, sacchetti di cassa, pellicola per riviste, pellicola di sovraimballaggio, pellicola
termoretraibile e estensibile…
•Bottiglie di plastica di ogni genere: latte, bevande, olio, aceto, shampoo, detersivo/detergente…
•Vassoi termoformati: contenitori per uova, biscottini, vassoi per la frutta e la carne…
•Contenitori in materiali compositi: patatine fritte, arachidi, chicchi di caffè, bustine per bevande...
•Confezioni in cartone per bevande (Tetra Pak): confezioni per il latte, la panna, il tè freddo, le
zuppe, i succhi di frutta…
•Bottiglie per non bevande in PET: vari contenitori, confezionamento alimentare...
•Confezioni per articoli di bellezza e di igiene: vasetti per cosmetici, tubetti, prodotti per la doccia,
bottiglie per lo shampoo, dispenser per il sapone, buste di ricarica…
•Contenitori di plastica: secchi, vasche, bacinelle, vasi per fiori, box per il trasporto e salvafreschezza
Importante: non occorre lavare il materiale da raccogliere, è più che sufficiente svuotarlo bene!

Cosa bisogna tenere presente per la separazione?

•Numerose confezioni sono costituite da diverse tipologie di plastica, ad es. quelle per il formaggio e la carne. È buona cosa separare il vassoio di plastica (tray) dalla pellicola di copertura o
chiusura, affinché le macchine per la selezione possano identificare entrambi i materiali.
•Nel caso in cui la plastica sia abbinata alla carta, all’alluminio o al vetro, smaltire quanto più possibile separatamente le singole parti, ad es. nel caso dei vasetti di yogurt togliere il cartone che li
riveste e il coperchietto di alluminio, delle confezioni degli spazzolini da denti separare la parte in
cartone da quella in plastica…

Cosa non va messo nel sacco di raccolta?

Per la raccolta differenziata:
•Bottiglie in PET per bevande
•Tappi di sughero
•CD e DVD
•Toner
•Capsule per il caffè
•Polistirolo espanso (sagex e polistirolo)

Per la spazzatura:
•Confezioni sporche di marinata
•Confezioni con prodotti residui
•Posate usa e getta
•Blister per compresse
•Spazzolini da denti
•Cialde di caffè e bustine di tè
•Materiale per riempire i pacchi
•Oggetti in gomma come ad es.: camere d’aria
per biciclette, gommoni, piscinette gonfiabili
•Foto e videocassette
•Giocattoli
•Tubi flessibili da giardino

