
 he i ri�uti di   
 metallo, carta o   
 vetro sono riciclabili 
è noto. E la plastica? La 
risposta è semplice: anche 
poliestere, polistirolo o 
polietilene sono riciclabili. 
Per decomporre una botti-
glia di plastica la natura 
impiega svariati secoli – 
con il riciclaggio i tempi 
sono decisamente più 
rapidi e le bottiglie di PET 
possono essere trasformate 
in zaini, tende o nuove 
bottiglie. 
Attenzione però: nelle 
campane azzurre non 

vanno raccolti tutti i ri�uti 
di plastica, ma solo imbal-
laggi. In altre parole: vasetti 
di yogurt, vassoi di polisti-
rolo, bottiglie di acqua, 
contenitori di detergenti o 
sacchetti di plastica vanno 
separati dagli altri ri�uti e 
conferiti nelle campane 
azzurre. Gli utensili e gli 
oggetti in plastica come 
vasi, CD, penne, tubi, stam-
pelle per abiti o giocattoli 
vanno smaltiti con i ri�uti 
residui. Grandi oggetti e 
imballaggi in plastica come 
cassette, bacinelle o mobili 
vengono consegnati gratui-

tamente al Centro di 
riciclaggio. Lo smaltimento 
corretto dei ri�uti in plasti-
ca contribuisce ad abbassa-
re la tari�a ri�uti: basti 
pensare allo spazio che si 
libera nel contenitore del 
residuo!
Più del 70 % del conte-
nuto delle campane 
azzurre a Bolzano viene 
avviato al recupero. La 
plastica a Bolzano viene 
raccolta e presa in carico 
da Energie AG a Cortac-
cia. In seguito ad un’atte-
nta selezione dei mate-
riali, gli imballaggi in 

plastica selezionati 
verranno messi a disposi-
zione del consorzio 
nazionale COREPLA, 
responsabile per il 
riciclaggio ed il recupero 
energetico degli stessi.  
In questa catena di recu-
pero, la plastica priva di 
sostanze estranee è 
ovviamente più preziosa 
della plastica contamina-
ta. Pertanto gli imballag-
gi di plastica andrebbero 
svuotati, risciacquati e 
schiacciati prima di 
essere conferiti nella 
campana azzurra. 
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Non tutti i ri�uti di plastica vanno nella 
campana azzurra – solo imballaggi


