UNA VOLTA
NON BASTA

RIFIUTI DI PL ASTICA RISORSA DEL FUTURO
Il limite di saturazione per il riciclaggio è ancora lontano dall‘essere raggiunto. Solo l‘11% dei rifiuti di plastica vengono riciclati in Svizzera. Molti
rifiuti di plastica selezionati vengono persino importati per soddisfare la
domanda di prodotti in plastica riciclata. Per garantire che un numero
maggiore di imballaggi in plastica svizzeri venga inviato al riciclaggio
da casa e per aumentare la percentuale di materiale riciclato, gli imballaggi in plastica dovrebbero poter essere riciclati meglio.
«Proprio a causa di un inizio relativamente tardivo nel riciclaggio
delle materie plastiche, la Svizzera potrebbe raggiungere delle
quote di riciclaggio maggiori al resto d‘Europa grazie all‘attuale
livello avanzato della tecnica..»
Da: Monitoraggio della fase pilota del sistema KUH-Bag, Empa 2017.

La plastica è una materia prima preziosa. Usata in modo scorretto, tuttavia, la plastica distrugge la vita. Pertanto, la plastica nelle economie
domestiche dovrebbe essere ridotta e, quando possibile, riciclata.
Come si può fare? Solo con voi e con tutti gli altri consumatori!

plasticrecycler.ch

LA MATERIA PRIMA C‘È USIAMOLA!

Il processo di produzione di materie prime seconde richiede molta meno
energia rispetto alla produzione di materie prime. Inoltre la plastica viene
rimossa dall‘incenerimento. Evitando la combustione e utilizzando il rigranulato,
si può risparmiare molta CO2 e ridurre l‘impatto sul clima. Così, con un potenziale di 112 000 tonnellate di plastica per uso domestico, si possono risparmiare
270 000 tonnellate di CO2 all‘anno. Ciò corrisponde al consumo di riscaldamento fossile di 85 543 case unifamiliari all‘anno.

La produzione di rigranulato di plastica, che viene utilizzato nell‘industria per
nuovi prodotti in plastica, crea un ciclo di materie prime ed energia. Questo
riduce la quantità di plastica nell‘ambiente.
plasticrecycler.ch

IL RICICLAGGIO DELLA
PLASTICA DI CUI POTETE
FIDARVI
L‘ Associazione Riciclatori della Plastica Svizzeri è il portavoce di tutte le aziende,
comuni, città e cittadini che si impegnano a favore di processi materiali rispettosi
dell‘ambiente nell‘ambito del riciclaggio della plastica.
A tal fine l‘Associazione ha definito un‘etichetta e criteri che garantiscono un
sistema trasparente per il riciclaggio delle materie plastiche in Svizzera. La base è
la Charta delle materie plastiche Svizzera.

1

i rifiuti in plastica sono raccolti
da aziende partner.

i prodotti
vengono raccolti
in luoghi designati.

la plastica viene
smistata in un
impianto centrale.

2

6

I rifiuti di plastica
vengono ridotti:
1. meno imballaggi compositi
2. imballaggi più riciclabili
3. qualità e trasparenza nel
riciclaggio
4. maggiore utilizzo di
materiali riciclati negli
imballaggi

5

3

i consumatori e le
aziende utilizzano
i prodotti.

4

i nostri partner producono
nuovi prodotti.

i rispettivi tipi
di plastica
vengono lavorati
e convertiti in nuova
materia prima.

Un organismo di controllo indipendente garantisce il rispetto di questi criteri.
L‘Empa ha sviluppato il metodo di prova e certificazione.

plasticrecycler.ch/label
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FATENE QUALCOSA!
Il riciclaggio è importante per un uso più consapevole della plastica e per ridurre
l‘impatto ambientale dei rifiuti e le emissioni di CO2!
Offriamo un sistema di raccolta innovativo e semplice per le materie plastiche
di uso domestico. Unitevi a noi e aiutateci a contribuire ad un migliore equilibrio
climatico ed a ridurre i rifiuti di plastica.

Raccolta di plastica
La plastica di uso domestico può
essere riciclata molto bene, grazie alla
moderna tecnologia di selezione e alla
volontá della popolazione di separare
i rifiuti di plastica e riciclarli.
I Riciclatori della Plastica Svizzera si
impegnano per la creazione di un sistema di raccolta ecologico, economico e semplice in Svizzera.

Qualsiasi persona, comune, città e cantone può entrare a far parte di questo
sistema di raccolta. Più materie prime - meno rifiuti.
plasticrecycler.ch
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Unisciti a noi ora!
Il riciclaggio della plastica ha senso perché

.. è il 20% più economico dello smaltimento dei rifiuti
.. in Svizzera oltre l’80% di tutte le materie plastiche vengono incenerite
.. 1 kg di plastica bruciata genera 2,83 kg di CO2 nociva
.. 1 kg di plastica riciclata (rigranulato) consente di risparmiare fino a
3 litri di petrolio greggio
.. in tale modo i cicli dei materiali sono chiusi e le risorse conservate
Nel nostro negozio online
troverete il box di raccolta
in varie dimensioni e motivi:

Vendita dei sacchi di
raccolta:
vedi sotto:
www.sammelsack.ch/
dove-ci-trovano.html
Punto di consegna per i
sacchetti di raccolta pieni:
vedi sotto:
www.sammelsack.ch/
dove-ci-trovano.html

www.shop.sammelsack.ch

Unitevi ora a noi e date
un prezioso contributo
all‘economia
circolare svizzera.

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...

Cosa bisogna ancora mettere nel sacco dell’immondizia?
• Imballaggi molto sporchi di prodotti alla griglia con marinata
• Imballaggi con contenuti residui, stoviglie monouso
• Giocattoli, tubi per irrigazione, polistirolo (Sagex) ecc.

Il complemento ideale al sacco della spazzatura: economico ed ecologico!

VEREIN SCHWEIZER PLASTIC RECYCLER
Belchenstrasse 7, 4600 Olten, plasticrecycler.ch

