
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 nel vetro  
rendono il riciclo più difficile e costoso.
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Ha già 5000 anni di storia, ma quanto a longevità il vetro non 
ha rivali: recuperato grazie al contributo quotidiano di milioni 
di cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata, ri-
nasce con forme e destinazioni d’uso identiche a quelle delle 
vite precedenti. Senza alcuna perdita di materia o scadimento 

qualitativo, il vetro può essere riciclato all’infinito.
Ogni anno vengono prodotti in Italia circa 10 miliardi di con-
tenitori in vetro riciclato, con proprietà e caratteristiche iden-
tiche a quelli realizzati con materie prime. 

VETRO COME RISORSA PER IL CONSUMATORE E PER L’AMBIENTE
Gli imballaggi in vetro hanno importanti vantaggi per il 
consumatore: una comprovata capacità di conservare 
perfettamente i cibi, lasciando inalterati i loro odori e 
sapori; una ineguagliabile trasparenza, che consente di 
controllarne il contenuto; una totale riciclabilità a fine vita 
che ne massimizza la sostenibilità economica ed am-
bientale. Il vetro si presta 

ad avere forme singolari ed accattivanti e rese sempre 
più leggere e resistenti grazie allo sviluppo tecnologico più 
recente. Il vetro non solo ha un basso impatto sull’ambiente 
ma, se riciclato, permette di contenere le emissioni di gas 
serra (CO2), di risparmiare energia e di ridurre al minimo il 
ricorso alle materie prime vergini, di natura estrattiva (mi-
nerali da cava, come sabbia o carbonati) e chimica (soda).

VETRO: GLI ERRORI DA EVITARE
• Etichette: non vengono via? Lasciamole lì! Togliamo tappi, collarini, ecc...
• Cristallo: poiché contiene piombo, non va mischiato con il vetro.
• Ceramica e porcellana: sono indigesti al riciclo, ne basta un 

frammento per vanificare il processo di recupero del vetro.
• Pyrex: sembra vetro, ma non lo è. Si tratta, infatti, di vetroce-

ramica e va considerato un “falso 
amico” perché fonde ad una tem-
peratura più elevata.
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coccio, pietre e materiali edili, tubi e schermi di TV e monitor
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Per informazioni su quali rifiuti possono essere conferiti nel vetro e su dove 
e come smaltire gli altri, consultare il sito www.acselspa.it o l’app beatAPP
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