
Nel nostro territorio la raccolta differenziata cresce sempre di più, ma c’è 
ancora uno sforzo da compiere:  riconoscere i rifiuti che ci ingannano.
Forse non lo sapete, ma ci sono alcuni materiali che messi nella plastica  
rendono il riciclo più difficile e costoso.
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Fino ad ora siamo stati bravi, ma c’è da fare un passo in più: una raccolta di 
qualità, per una migliore qualità della vita.
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Nella raccolta differenziata della plastica bisogna 
mettere solo gli imballaggi e non altri oggetti. Per 
verificare se ci troviamo di fronte ad un imballo pos-
siamo domandarci: 
• Serve a proteggere una merce acquistata durante il 
trasporto fino a casa? 
• Serve a conservare il contenuto e, una volta consu-
mato, 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.

E SE è dI PlaSTIca ma NON è UN ImballaggIO?
gli oggetti in plastica che non sono imballaggi (giocattoli, bacinelle, tubi…), a seconda 
della grandezza, possono essere buttati nel cassonetto dell’indifferenziato o portati nel 
centro di raccolta cittadino. 
attenzione: giocattoli e oggetti con componenti elettriche e/o elettroniche devono essere 
portati nel centro di raccolta e collocati negli appositi contenitori per i RAEE.

cONSIglI PEr rIdUrrE la PlaSTIca
• Scegliere l’acqua del rubinetto o rifornirsi alle cosiddette “casette dell’acqua”
• Acquistare prodotti sfusi, come i detersivi alla spina, oppure in confezioni ricaricabili
• Utilizzare stoviglie lavabili piuttosto che usa e getta
• Evitare prodotti con imballi eccessivi
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Forse non lo sai… 

la plastica riciclata etero-

genea viene impiegata per 

la produzione di panchine, 

parchi gioco, recinzioni, car-

tellonistica stradale.

La plastica che non si riesce 

a riciclare viene destinata al 

recupero energetico.
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e NO  confezioni di alimenti con residui di cibo, cialde del 

caffè, oggetti in gomma, tavoli e sedie, tapparelle, secchi, barat-

toli per colle e vernici, siringhe, flebo, sottovasi, tovaglie in pvc, 

scolapasta e insalatiere, tubi e sifoni, cassette wc, zerbini, gomme 

per irrigazione, posacenere, cestini porta rifiuti, ciabatte, occhiali,  

tastiere, mouse, tappetini da doccia, borracce, palloni, paraurti, 

ruote, camere d’aria, fogli di isolante.
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Per informazioni su quali rifiuti possono essere conferiti nella plastica e su dove 
e come smaltire gli altri, consultare il sito www.cidiuservizi.to.it o l’app cidiu4U
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