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STOP!

La procedura corretta: Suddividere correttamente le bottiglie
per bevande in PET e gli articoli in plastica.

Raccolta differenziata del PET

3 × SÌ

Nei contenitori per la  
raccolta di PET esclusiva-
mente bottiglie per  
bevande in PET! Grazie.

Mai nei contenitori per la raccolta di PET

Le bottiglie e gli imballaggi di plastica 
nuocciono al riciclaggio del PET.

Bottiglie per bevande in PET
1. Si tratte di una bottiglia?
2. La bottiglia conteneva una bevanda?
3. La bottiglia é di PET?

Riconsegna
ai negozi
al dettaglio

ad es. per latte, olio, aceto,  
detergenti o shampoo

Bottiglie di plastica

Rifiuti

ad es. imballaggi take-away, 
vasetti di yogurt, pellicole

Altri articoli in plastica
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PER IL BENE DELL'AMBIENTE
Attraverso il riciclaggio del PET, ovvero quando si producono nuove bottiglie per  
bevande in PET utilizzando quelle usate, si ottengono i maggiori benefici per  
l’ambiente. Ai fini di questo riciclaggio circolare, già la raccolta deve soddisfare  
massimi requisiti qualitativi. Per tale ragione, nei contenitori per la raccolta 
differenziata del PET vanno riposte esclusivamente bottiglie per bevande in PET. 
Altri imballaggi e bottiglie di plastica nuocciono al riciclaggio del PET e non vanno 
assolutamente riposti nei contenitori per la raccolta differenziata del PET.

Elevati benefici ambientali
Meno materiali non compatibili finiscono  
nei contenitori per la raccolta di PET,  
più elevata sarà la qualità del riciclaggio  
del PET e maggiori saranno i benefici 
per l’ambiente.

Come si riconosce una bottiglia per bevande in PET?

Per questi motivi vale la pena effettuare la raccolta differenziata del PET

Si tratte di
una bottiglia?

La bottiglia conteneva
una bevanda?

La bottiglia  
é di PET?

3 x sì? Allora via nella
raccolta PET.

Riciclaggio al 100% in Svizzera
Il riciclaggio del PET viene effettuato al 
100% nel nostro Paese. Ciò crea relati-
vi posti di lavoro e garantisce che il PET 
svizzero venga riciclato in maniera cor-
retta. 

Risparmio di risorse 
Grazie al riciclaggio del PET, ogni  
anno vengono risparmiati in Svizzera  
43 milioni di litri di petrolio rispettiva-
mente 138’000 tonnellate di gas a ef-
fetto serra.

Schiaccia
e tappa!

Da riconsegnare gratuitamente nei  
punti di raccolta della plastica dei 
negozi al dettaglio (Coop, Migros).

Gli articoli in PET che non sono bottiglie  
per bevande vanno riposti nei contenitori 
per la raccolta della plastica.

Da gettare nei contenitori per la  
raccolta indifferenziata della plastica  
o nei bidoni dei rifiuti domestici.

Dove riporre gli altri articoli di plastica?

Bottiglie di plastica Altri articoli in plastica Importante

Per questi motivi, i materiali non compatibili nuocciono al riciclaggio del PET 
• Già solo piccoli residui di detergenti, shampoo, olio o aceto influenzano negativamente il processo di riciclaggio.
• Le pellicole e altri articoli di plastica possono bloccare gli impianti di cernita del PET. 


