
AIUTATECI A RICICLARE IN MODO CORRETTO.

PER AMORE DELL’AMBIENTE.

Se non siete sicuri su cosa va gettato nella raccolta del PET, ponetevi le 
seguenti tre domande:

  Si tratta di una bottiglia?
  La bottiglia è di PET?

  La bottiglia conteneva una bevanda?

Se potete rispondere a tutte le domande con un sì, la bottiglia va gettata nella 
raccolta del PET. In caso contrario, vi preghiamo di smaltire l‘imballaggio 
tramite i rifiuti oppure, se possibile, la raccolta delle bottiglie di plastica nel 
commercio al dettaglio (ulteriori informazioni sul reto).

NEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL PET 
VANNO GETTATE

petrecycling.ch
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ECCO COSA VA GETTATO NELLA RACCOLTA PET:

Solo bottiglie per bevande 
in PET contrassegnate 
con il logo PET-Recycling

La regola:
schiaccia e tappa. 
Le bottiglie pressate 
occupano tre volte meno 
spazio nella vostra borsa,  
nel contenitore per la 
raccolta separata e nel camion.

Raccolta di bottiglie per 
bevande in PET presso 
tutti i commercianti 
al dettaglio e i punti di 
raccolta PET ufficiali

ECCO COSA NON VA GETTATO NELLA RACCOLTA PET:

Bottiglie del latte, della 
panna per caffè e dei drink 
allo yogurt
 

Vasetti per bevande, gelato, 
yogurt, ecc.

Flaconi per detersivi e 
prodotti per la pulizia

Flaconi per shampoo e pro-
dotti cosmetici 

Confezioni blister 
(vaschette) per carne, 
frutta e verdura 

Bottiglie per aceto, olio 
e salse per l’insalata

Altri rifiuti

Generalmente, queste bottiglie sono prodotte  
in PE-HD. Eventuali residui di latte e il punto  
di fusione più basso del PE causano problemi 
durante il riciclaggio. 

Molti vasetti sono prodotti in PP o PS. Il punto 
di fusione più basso del PP/PS causa problemi 
durante il riciclaggio. Ma anche se prodotti in PET, 
i vasetti non vanno riciclati insieme alle bottiglie 
per bevande in PET. 

Generalmente, queste bottiglie sono prodotte
in PE-HD. Il contenuto di questi flaconi compro-
mette l‘idoneità dei materiali riciclati destinati al 
contatto con gli alimenti.

Generalmente, queste bottiglie sono prodotte
in PE-HD. Il contenuto di questi flaconi compro-
mette l‘idoneità dei materiali riciclati destinati al 
contatto con gli alimenti.

Spesso questi imballaggi sono prodotti con PET, 
ma anche provvisti di barriere o additivi non rico-
noscibili che ne rendono impossibile il riciclaggio.

Nonostante la maggior parte di queste bottiglie 
sia prodotta con PET, non può essere smaltita nella 
raccolta del PET. I residui di olio e di aceto sono 
all’origine di complicazioni nel processo di lavaggio 
e in quello di preparazione del materiale.

La maggioranza dei rivenditori  
al dettaglio propongono 
la raccolta differenziata 
delle bottiglie e dei flaconi 
di plastica.

Nel sacco della spazzatura
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COSA È VIETATO? PERCHÉ? DOVE POSSO SMALTIRLO?
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