
lo sapevi Che… 
Per permettere il riciclo 
dei tuoi rifiuti occorre 
ridurli in volume e 
mantenerli separati, 
senza inserirli uno 
dentro l’altro. 

multimateriale 
plastiCa e metalli

Cosa posso conferire: 
GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA 
GLI IMBALLAGGI IN METALLO:  
ALLUMINIO E ACCIAIO  
(BANDA STAGNATA) 
I PIATTI E I BICCHIERI  
MONOUSO IN PLASTICA 
PICCOLI OGGETTI  
IN METALLO (ES. CHIAVI,  
VASCHETTE, FOGLI DI ALLUMINIO  
O “CARTA STAGNOLA”, ECC.)

ATTENZIONE A: 
- gli oggetti in metallo di grandi dimensione (vanno portati al 

centro di raccolta e differenziati in metalli ferrosi o non ferrosi) 
fatta eccezione per piccoli oggetti in metallo come chiavi o 
chiodi che possono essere conferiti nel multimateriale; 

- le bioplastiche (come gli shop per di nuova generazione), 
che sono di origine vegetale e vanno raccolte nell’organico; 

- gli oggetti poliaccoppiati, ossia composti da materiali diversi 
e perciò non ancora riciclabili (come ad esempio gli incarti 
dei salumi), quindi da gettare nell’indifferenziato; 

- tutti gli oggetti in plastica che non sono imballaggi (es. 
bacinelle, giocattoli, ecc.) che vanno portati all’ecocentro. 

UN  
IMBALLAGGIO  

È UN OGGETTO 

CHE CONTIENE  

UN BENE DI 

CONSUMO. 

PER ESEMPIO UNA 

SCATOLA O UN 

CARTONE DA 

PACCHI.

Cosa si ottiene dal riCiClo 
di plastiCa e metalli 

Ci sono tanti tipi di plastiche, ciascuno riciclato in modo diverso.  
Con le moderne tecnologie di riciclo, oggi con una bottiglia di 
PET si può produrre una nuova bottiglia di RPET (recycled PET).

Dal riciclo di 33 LATTE DI 
POMODORI pelati, si ricava 
l’acciaio necessario per 
realizzare un solido 
MOSCHETTONE per arrampicata

Da 37 LATTINE  
da 33 cl si ottiene 

l’alluminio 
necessario per 
realizzare una  

MOKA DA 3 TAZZE

Da 27 BOTTIGLIE DI PLASTICA 
si ottiene il filato necessario  
per la realizzazione di un PILE

Ad esempio…  
Le bottiglie in plastica vanno ap-
piattite longitudinalmente per-
ché possano essere recuperate 
negli impianti.
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