
                              

 

 

 

 

Campagna informativa  
per il miglioramento della raccolta dei rifiuti  

in plastica dura e imballaggi in plastica 

da luglio 2015 
 

Ci si è posti come obiettivo quello di migliorare il servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi 
in plastica, effettuato ogni mercoledì, aumentando la “qualità” del rifiuto raccolto e in quest'ottica si 
chiede la collaborazione di tutti affinché vengano esposti, nei sacchetti in dotazione, unicamente rifiuti 
conformi. 

Cosa è possibile mettere nel sacco degli imballaggi in plastica? 

- bottiglie per acqua minerale e bibite in plastica 

- vaschette, vassoi, barattoli e flaconi per alimenti, anche 
in polistirolo (es. vaschetta gelato, vaschette porta-uova 
e barattoli in plastica per yogurt) 

- sacchetti per alimenti (es. patatine, merendine e snack) 

- piatti e bicchieri in plastica 

- film per cluster di bottiglie 

- shopper 

- blister trasparenti preformati (es. confezione 
lampadine) 

- imballaggi di elettrodomestici 

- scatole e buste in plastica per il confezionamento di 
capi di abbigliamento (es. camicie, biancheria intima, 
calze etc.) 

- flaconi per detersivo, saponi, prodotti per l’igiene della 
casa, della persona, cosmetici (purché vuoti)

Cosa non è possibile mettere nel sacco degli imballaggi in plastica? 

- utensili cucina 

- bacinelle 

- penne, pennarelli e righelli 

- tubi da irrigazione 

- giocattoli di plastica 

- palle e palloni da gioco 

- cartelline di plastica 

- barattoli di plastica 

- elettrodomestici 

- tastiere e mouse 

- custodie di cd, musicassette e VHS 

- sedie da giardino 

- occhiali 

- pannolini 

- posate 

- siringhe e altri rifiuti ospedalieri  

- sottovasi 

- barattoli e sacchetti per colle, vernici e solventi di ogni 
genere 

- componentistica ed accessori per auto

Pertanto dal mese di luglio 2015 la Società Linea Gestioni Srl, che svolge il servizio per conto del 
Comune, controllerà visivamente, a campione, i sacchetti esposti che risulteranno di dubbio 
contenuto e ne verificherà la conformità. Qualora venissero riscontrate delle anomalie non 
ritirerà il sacco e apporrà uno specifico avviso all'utente. 

Sempre nell'ottica di potenziare la differenziazione dei rifiuti, prossimamente verrà riservato uno 

specifico spazio al Centro di raccolta per la raccolta della plastica dura (plastiche rigide eterogenee).  

A titolo esemplificativo, si fornisce il seguente elenco di oggetti in plastica dura che verranno 
accettati al Centro di raccolta: 

- giocattoli in plastica (privi di componenti di metallo) 
- vasi di plastica per piante 

- arredo da giardino in plastica (sedie e tavoli) 

- catini e utensili per la casa in plastica 

- utensili da cucina in plastica 

- stendibiancheria e ceste per biancheria 

- cassette della frutta e dell'acqua 

- fusti di qualsiasi volume purché lavati 

- erbablock

Non saranno accettati al Centro di raccolta:  
- contenitori etichettati come PERICOLOSI; 

- giocattoli e oggetti in gomma; 

- oggetti in PVC 

Con la partecipazione e la collaborazione di tutti, possiamo contribuire non solo alla 
protezione dell’ambiente ma anche ad ottenere vantaggi economici. 
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