Rendiamo la plastica
sostenibile.

La plastica domestica sostituisce la
plastica vergine e il carbone.

sammelsack.ch

Riciclare invece di distruggere
Il riciclaggio della plastica è il futuro
La raccolta della plastica domestica risparmia risorse preziose e riduce le
emissioni. Pertanto la raccolta della plastica ha senso e diventa un guadagno per il bilancio familiare e per l‘ambiente. Per maggiori informazioni,
visitate www.sammelsack.ch.
Separare la plastica con il sacco di raccolta ha un scopo, perché:
• la plastica è materiale riciclabile per eccellenza ed è uno spreco
utilizzarla una sola volta.
• la materia prima rimane in Svizzera e non dev’essere importata.
•I lunghi percorsi di trasporto del petrolio greggio possono essere
risparmiati, così come l‘alto consumo di energia e le emissioni di CO2
della produzione.
• è un comprovato vantaggio per l’ambiente.
• la nuova offerta è a favore dei consumatori e, tramite il contributo
volontario su ogni sacco di raccolta, va a premiare chi ricicla.
• completa in modo ideale i modelli di raccolta differenziata in Svizzera
ed è parte integrante di un nuovo processo che conduce ad un ciclo
delle materie prime efficiente e sostenibile.
Il riciclaggio della plastica sul quale potete fare affidamento
Il sistema di raccolta «bring plastic back» è stato certificato nel 2020
dall’Associazione riciclatori della plastica svizzeri e garantisce un
riciclaggio trasparente e rispettoso dell’ambiente. La certificazione
comprende un monitoraggio completo e regolare del flusso di materiale
secondo il metodo dell’Empa. Ciò garantisce che anche dai rifiuti di
plastica si possano ricavare in modo intelligente nuove materie prime.
www.plasticrecycler.ch

3 Energia grigia inclusa
Il processo di riciclaggio garantisce il totale
mantenimento della materia e dell’energia
utilizzata nel ciclo di vita di un prodotto (energia
grigia). Con l’incenerimento questa energia viene
distrutta e persa per sempre. L’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM) stima che l’energia grigia
nel ciclo di vita delle materie plastiche sia tre
volte superiore a quella utilizzata per l’acciaio.
3 Pura tutela del clima
Con il riciclo delle materie plastiche si riducono sensibilmente le emissioni di CO2. Con ogni
chilogrammo di plastica riciclata si risparmiano
2,83 Kg di CO2 rispetto all’incenerimento.
A livello nazionale, ciò corrisponde ad una riduzione delle emissioni pari a 694‘000 tonnellate di CO2 all’anno.
3 L’oro nero
	Rispetto alla produzione di nuova plastica, la
produzione di quella riciclata necessita soltanto
della metà di energia. Inoltre, per ogni chilo di
plastica riciclata si risparmiano tre litri di petrolio*. Tramite la raccolta di 112‘000 tonnellate di
plastiche, che possono essere riciclate fino al
60% sotto forma di nuovi materiali, si risparmiano circa 202 milioni di litri di petrolio.
3 Rafforzare le imprese locali
Le attività manifatturiere e industriali regionali
traggono vantaggio dal riutilizzo della plastica, in
questo modo sul mercato arrivano materie
secondarie a basso costo, quindi si genera un
ulteriore valore aggiunto e posti di lavoro.

* Fonte : https://carbotech.ch/cms/wp-content/
uploads/KuRVe_report_public.pdf

Fornite un contributo utile all’ambiente
Evitare, ridurre, separare, utilizzare rifiuti
Riutilizzare la plastica anziché distruggerla
Per poter riciclare la plastica, la qualità della stessa deve essere buona sin dall’inizio.
Determinanti sono raccolta e selezione differenziate. Se la plastica viene raccolta,
selezionata e lavorata correttamente, può essere riciclata due, tre, quattro o ancora
più volte. Di norma, le plastiche domestiche sono quelle delle confezioni destinate
agli alimenti e all’uso domestico che soddisfano elevati requisiti qualitativi e igienici e
sono, quindi, particolarmente adatte al riciclaggio del materiale.
Cosa bisogna mettere nel sacco di raccolta?
• Pellicole di tutti i tipi: borse da trasporto, pellicole per riviste,
pellicole per pacchi da sei, sacchetti per contanti...
• Bottiglie di plastica di tutti i tipi: latte, olio, aceto, bevande,
shampoo, detersivi, ammorbidenti...
• Vassoi termoformati come confezioni per uova e biscotti,
vassoi per frutta e carne...
• Secchi, vasi da fiori, vaschette, vasetti per lo yogurt...
• Materiali compositi come gli imballaggi per affettati e formaggi...
• Cartoni Bevande (Tetra Pak)
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Raccolta differenziata: bottiglie in PET per bevande

Cosa bisogna ancora mettere nel sacco dell’immondizia?

Poiché per ogni bottiglia in PET per bevande il consumatore
paga anticipatamente un contributo per il riciclaggio, si
possono consegnare gratuitamente nei punti vendita.

• Imballaggi molto sporchi di prodotti alla griglia con marinata
• Imballaggi con contenuti residui, stoviglie monouso
•G
 iocattoli, tubi per irrigazione, polistirolo (Sagex) ecc..

Cosa succede con la plastica di uso domestico?
• LDPE, HDPE e PP
trasformazione in Svizzera e nell’UE ,
utilizzo in:
• stampaggio a iniezione: cassette, box, pallet, pattumiere, secchi, vasi...
• estrusione di tubi: tubi per la protezione di cavi, tubi corrugati, tubazioni per impianti
elettrici...
• estrusione di pellicole: pellicole protettive, pellicole per l’edilizia, sacchi, sacchi «bring
plastic back», sporte
• estrusione per soffiatura: taniche, bottiglie...
Qualità elevata che può essere riutilizzata nelle applicazioni di imballaggio.
• PS
trasformazione nell’UE,
utilizzo in:
• stampaggio a iniezione: grucce, vani portaoggetti per ufficio, casse, piccoli contenitori...
• termoformatura: vassoi termoformati, bicchieri...
• Bottiglie in PET non per bevande
trasformazione in e fuori UE,
• vengono trasformate in vassoi, pellicole e fibre
• Vassoi termoformati in PET
trasformazione in e fuori UE,
• vengono trasformate in pellicole e fibre
• Confezioni in cartone per bevande
trasformazione nell’UE
• vengono trasformate in fibre di carta per confezioni in cartone ondulato
• Conferimenti errati di bottiglie in PET per bevande
bevande in PET
Il circuito bottle-to-bottle-è garantito

ritorno al riciclo delle bottiglie per

• Materie plastiche miste
utilizzo come combustibile sostitutivo nell’industria del
cemento in Svizzera e nell’UE
Ogni tonnellata di combustibile sostitutivo sostituisce da 1,2 a 1,5 tonnellate di carbon
fossile o lignite
• Rifiuti residui (2 – 3 %)
incenerimento in termovalorizzatori in Svizzera e Germania

Maggiori informazioni (compreso il film) possono essere trovate su:
https://www.sammelsack.ch/come-funziona-il-ciclo-materiale.html

Sede centrale:
InnoRecycling AG
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Agisci ora e fatti
coinvolgere. Per
saperne di più
sammelsack.ch
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