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Clara fa il punto sulle regole per la raccolta diﬀerenziata. I riﬁuti legati al Covid nuova minaccia per l’ambiente

Plastica utile e sicura ma va usata in maniera responsabile
prattutto economica.

rare quella che è in circolazione

do la definizione della norma-

domestiche, bidoni o cassonetti

La combinazione di tutte queste

entra in gioco la raccolta diffe-

tiva vigente l’imballaggio è “il

per le non domestiche).

caratteristiche è la ragione della

renziata, che è solo la prima fase

prodotto, composto di materiali

massiccia e sconfinata diffusio-

di un processo industriale vero

di qualsiasi natura, adibito a con-

Per la raccolta differenziata della

ne della plastica, a partire dal

e proprio il cui scopo finale è il

tenere determinate merci, dalle

secondo dopoguerra, soprattut-

riciclo, cioè la trasformazione

materie prime ai prodotti ﬁniti, a

plastica vanno bene quindi bot-

to per la produzione di manu-

della materia di cui l’oggetto è

proteggerle, a consentire la loro

La raccolta diﬀerenziata della plastica
riguarda solo gli imballaggi

fatti non durevoli, spesso usa e

costituito in “materia prima se-

manipolazione e la loro consegna

La plastica ha mille facce, mil-

getta. Una diffusione che rende

conda” utilizzabile per la produ-

dal produttore al consumatore o

purtroppo gli oggetti in plastica

zione di nuovi oggetti.

all’utilizzatore, e ad assicurare la

tiglie, flaconi, vasetti, pellicole,
blister, retine, confezioni, sacchetti, vaschette e altri contenitori (anche in polistirolo). Fuori
dal sacco o dal bidone possono

le forme, mille usi: malleabile e

potenziali

resistente, può essere robusta e

perché se non gestiti in modo

In Italia nella raccolta differen-
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responsabile, durante e alla fine

ziata
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ca. Può essere ignifuga, isolante

del loro ciclo di vita, possono

per ora, essere conferiti solo gli

raccolta diﬀerenziata degli im-

e impermeabile, opaca o tra-

disperdersi nell’ambiente o in

imballaggi, perché i costi del si-

ballaggi in plastica avviene quasi

infine i piatti e bicchieri usa-e-

sparente, colorata. Può essere

mare generando danni devastan-

stema di riciclo sono coperti in

ovunque col sistema porta a por-
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prevalenza dal Contributo am-

ta, insieme agli imballaggi me-

abiti, ma solo quelle che costi-

qualsiasi sembianza. Insomma è

Per valorizzare la plastica, arri-

bientale Conai, pagato dai soli

tallici, attraverso i contenitori di

tuiscono la confezione del capo

estremamente versatile, ed è so-

vare a produrne meno e recupe-
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colore giallo (sacchi per le utenze
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Gli errori da evitare

loro presentazione”.
della

plastica

essere posizionate anche le cassette in plastica per l’ortofrutta.
Da qualche anno sono ammessi

I riﬁuti “Covid”, nuovi nemici per l’ambiente
(e per la raccolta diﬀerenziata della plastica)

Ci sono invece molti articoli che

errore ricorrente riscontrato dalle

pur essendo realizzati con mate-

analisi di COREPLA è quello lega-

riali plastici, non sono imballaggi

to alla presenza, nel sacco giallo,

e non devono essere immessi nel

di oggetti in gomma e di conteni-

L’emergenza coronavirus si

individui che gettano a terra

biente.

sacco giallo perché il loro tratta-

tori per bevande in TetraPak (che

porta dietro, tra le varie in-

senza troppi scrupoli scon-

L’appello al senso civico è

mento non è “coperto” dal contri-

sono sì imballaggi, ma composti

quietudini,

trini, cartacce, o banalmente

quindi a 360 gradi: dalla re-

buto ambientale CONAI. Un altro

principalmente di carta).
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sponsabilità

nuovi dispositivi usa e getta

Oggi però, considerato il tipo

distanziamento sociale alla

dei quali negli ultimi mesi è

di rifiuto potenzialmente in-

buona educazione da mette-

cresciuto

fetto, questo comportamen-

re in pratica nell’igiene del-

to è ancora più deprecabile.

le mani e nella corretta ge-

Disfarsene in questo modo

stione di questi nuovi scarti,

pur di non portarli in casa è

l’impegno individuale è de-

un atto incivile, irrispettoso

terminante per uscire il pri-

per il prossimo e per l’am-

ma possibile dall’emergenza.

Cosa NON gettare mai nella raccolta
diﬀerenziata della plastica
•

Manufatti diversi dagli imballaggi: giocattoli, penne, tubi,
ciotole, scolapasta, rasoi, spazzole per il bucato, spazzolini da
denti, sottovasi, posate usa e getta e altri oggetti per la casa

•

siringhe, provette per le urine, sacche e altri materiali sanitari

•

bottiglie o ﬂaconi contenenti liquidi

•

oggetti in gomma: guanti in lattice, tappetini da doccia, materassini da palestra ciabatte e infradito, materassini da palestra, ciambelle salvagente, braccioli, paperelle e altri giochi da
bagno

•

contenitori in TetraPak: brik per succhi di frutta, latte, vino ecc.

•

I nuovi riﬁuti legati all’emergenza COVID: mascherine e
guanti monouso (in lattice, in vinile, in PVC), mantelline usa e
getta da parrucchiere, visiere da estetista

anche

qualche

vertiginosamente

il consumo: le mascherine e
i guanti monouso in primo
luogo, ma anche le mantelline dei parrucchieri, gli occhiali e le visiere dei centri
estetici.
Oggetti che seppure realizzati con materiali sintetici
vanno gettati in tutti i casi
nell’indifferenziato, come indicato anche dall’Istituto Superiore di Sanità.
Questi

oggetti

rappresen-

tano in generale una nuova minaccia per l’ambiente:
sono sempre più frequenti
e inquietanti le immagini di
mascherine e guanti abbandonati sui marciapiedi e ai
bordi delle strade, tra le auto
parcheggiate, nelle pinete e
nelle aree verdi, in spiaggia o
in riva al mare.
Naturalmente il tema dei rifiuti abbandonati non riguarda solo mascherine e guanti.
A lasciare queste cose dove

Gli errori più comuni che si fanno mettendo questi oggetti con la plastica

capita sono spesso gli stessi

personale

nel

