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AVVISO 
 

VARIAZIONE RACCOLTA PLASTICA-LATTINE DEL 26/12/2016  
 

Si comunica che in occasione della festività del 26/12/2016 è stato disposto l’anticipo al mattino della prevista 
raccolta pomeridiana della plastica-lattine, in successione e continuità alla raccolta della frazione organica. 
Pertanto entrambi i contenitori, marrone della frazione organica e giallo della frazione plastica-lattine, 
vanno esposti a partire dalle ore 21,00 del 25/12/2016 ed entro le ore 06,00 del 26/12/2016. Le raccolte 
saranno eseguite dalle ore 06,00 e sino alle ore 12,00 del 26/12/2016. 

 
MATERIALI IN TETRA PAK NELLA CARTA-CARTONE DAL 01/0 1/2017 

 

Si comunica, inoltre, che il 31/12/2016 terminerà, presso l’impianto di riferimento, la sperimentazione del 
conferimento dei materiali in tetra pak nella frazione plastica-lattine. Pertanto a partire dal 01/01/2017 i 
materiali in tetra pak devono essere conferiti nella frazione carta-cartone. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente 
f.to ing. Domenico Petruzzellis 

 

I consigli di Corepla per un Natale a basso impatto ambientale: 

1) Non riciclare solo i regali poco graditi! Gli imballaggi vuoti, ad esempio,  resti di pranzi e cene natalizie, possono 
servire ancora per qualcosa di buono. Bottiglie e vaschette in plastica se raccolte e riciclate si trasformano in mille utili 
oggetti: in nuove bottiglie e vaschette, in filati, tessuti tecnici, moquette, coperte e felpe in pile, imbottiture. Perché la 
plastica è troppo preziosa per diventare un rifiuto! 

 

2) L’imballaggio in plastica che ha contenuto, protetto o trasportato il tuo regalo di Natale va messo nel contenitore per la 
raccolta differenziata, separandolo da eventuali altri materiali presenti nella medesima confezione. Una attenta 
separazione e una corretta raccolta facilitano infatti il riciclo. Permettono ai tuoi rifiuti di trovare una nuova vita. 

 

3) Ricordati che la raccolta differenziata della plastica riguarda solo gli imballaggi (tra cui bottiglie, vaschette, barattoli, 
flaconi, piatti e bicchieri, pellicole trasparenti e pellicole antiurto, buste e sacchetti per alimenti, contenitori per 
yogurt, creme ecc …)., gli utensili da cucina, le posate, gli ombrelli, i tappetini, non sono imballaggi e dunque, anche 
se di plastica, vanno conferiti nell’indifferenziato. I giocattoli, i sottovasi, le cassette della frutta, gli stendi-biancheria, 
tavoli, sedie, sdraio  ecc . in plastica vanno portati nel centro di raccolta. Verranno trasformati in nuova materia prima o 
in energia e calore. 

 

4) Se il tuo albero di Natale e gli addobbi per le feste sono in plastica, conservali! Non buttarli! Potranno essere riutilizzati 
per molti altri Natali senza alleggerire il tuo borsellino!  

 

5) Se decidi di passare le feste in montagna e organizzi un’escursione, non abbandonare i tuoi rifiuti sui sentieri. Utilizza 
sempre gli appositi contenitori della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Se non li trovi, fai un piccolo 
sforzo: portali in paese e conferiscili correttamente, informandoti sulle modalità della raccolta. Non tutti i Comuni infatti 
funzionano allo stesso modo! 

 

6) Cerca di svuotare meglio che puoi i tuoi imballaggi in plastica e, se possibile, schiacciali prima di metterli nel 
contenitore della raccolta differenziata. Infine ricordati che gli avanzi di cibo e gli shopper in bioplastica biodegradabile 
e compostabile vanno  conferiti nella raccolta dell’umido o nella compostiera. Si  trasformeranno in ottimo compost! 
 

Buon Natale! 


