
 

DAL MESE DI GIUGNO 2019 

SI CAMBIA 

LA NUOVA RACCOLTA DEGLI  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

Perché si cambia? 

Il contributo che il Consorzio Corepla riconosce al Comune di Sangano per gli imballaggi in plas ca 

raccol  sul proprio territorio dipende non solo dalla quan tà, ma anche dalla qualità del materiale 

raccolto, che non deve presentare impurità superiori al 20%. 

Nei cassone  dedica  alla raccolta degli imballaggi in plas ca si trova normalmente un’alta 

percentuale di impurità, cos tuita principalmente da ogge  in plas ca, ma anche da rifiu  estranei 

come vetro, organico, ecc. 

Oggi il limite del 20% viene puntualmente superato, con la conseguenza di dover tra are il rifiuto 

raccolto in un impianto di pre‐pulizia prima di portarlo alla pia aforma di Corepla che si occuperà 

del recupero del rifiuto. 

Per superare questo problema, i vecchi contenitori da 2.400 litri verranno sos tui  da contenitori 

nuovi di capienza maggiore (3.000 litri), ma con un foro di conferimento limitato, in modo che sia 

possibile conferire solo imballaggi in plas ca. 

ATTENZIONE, raccogliamo solo gli imballaggi! 

Nella raccolta differenziata della plastica bisogna mettere solo gli imballaggi e non altri oggetti. Per verificare 
se ci troviamo di fronte ad un imballo possiamo domandarci: 

• Serve a proteggere una merce acquistata durante il trasporto fino a casa? 

• Serve a conservare il contenuto e, una volta consumato, la confezione può essere buttata? 

Se la risposta a entrambe le domande è sì, allora avete tra le mani un imballaggio! 

Per assicurare una buona qualità della raccolta differenziata occorre rimuovere tutti i residui di cibo e 
schiacciare bottiglie e contenitori in modo da ridurne il volume. 



OGNI RIFIUTO IN PLASTICA 

AL POSTO GIUSTO 

Ecco alcuni esempi di imballaggi in plastica che vanno messi nel cassonetto: 
 

Contenitori per liquidi 

Bo glie di acqua e bibite, flaconi per alimen  (es. ketchup), flaconi e spruzzini di detersivi 
e di prodo  per l’igiene personale (shampoo, sapone, ecc.)  

Contenitori  e sacche  per alimen  

Vasche e (es. prosciu o, pomodori), bara olo yogurt, vasche a in polis rolo (es. gelato), 
vassoio di cioccola ni, sacche  (es. pata ne, merendine e snack, pasta), vasche e 
portauova. 

Altri imballaggi in plas ca 

Film (es. confezione acqua da 6 bo glie), pia  e bicchieri monouso, shopper, blister 
trasparen  preforma  (es. confezione lampadine), imballaggi in polis rolo di piccoli 
ele rodomes ci. 

Attenzione ad alcuni oggetti di plastica, che possono confondere e  
NON vanno messi nel cassonetto 

Posate di plas ca, pannoloni/pannolini,  utensili da cucina, bara oli, occhiali, penne, 
righelli, so ovasi, borse, zaine , gioca oli, custodie per cd, bacinelle, sedie, ces ni 
portarifiu , canne per irrigazione,  ar coli per l’edilizia (es. tubi, grondaie, canaline, 
tapparelle, casse e wc), bara oli e sacche  per colle, vernici, solven , componen s ca ed 
accessori auto...  

COME ORGANIZZARCI IN CASA PER LA RACCOLTA 

I vecchi contenitori a carico laterale disponevano di due bocche aventi dimensioni 18x44, 
mentre i nuovi contenitori hanno bocche con dimensione 25x32. 

 

 

 

 

Nei vecchi contenitori era anche possibile manomettere il coperchio alzandolo completamente; 
sono stati così trovati pneumatici, bacinelle, sedie, ed altri oggetti voluminosi che hanno 
peggiorato la qualità del materiale raccolto. 

Il consiglio è quindi quello di mettere gli imballaggi in plastica in sacchetti di piccole dimensioni, 
compatibili con i nuovi fori. 

Tutti gli oggetti in plastica di piccole dimensioni che NON SONO IMBALLAGGI possono essere 
messi nel cassonetto dell’indifferenziato, mentre gli oggetti di grandi dimensioni  devono essere 
portati all’ecocentro comunale. 
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BOCCHE VECCHI CONTENITORI BOCCHE NUOVI CONTENITORI 


