
Raccolta 
differenziata 
IMBALLAGGI 
di PLASTICA

PLASTICA
COME RACCOGLIERE GLI IMBALLAGGI DI PLASTICA 
Gli imballaggi in plastica devono essere buttati 
negli appositi sacchi semitrasparenti da inserire poi 
nei bidoni carrellati gialli in dotazione ai condomini. 
Importante: gli imballaggi di plastica, prima di essere 
buttati, devono essere sciacquati e deve essere eliminato 
qualsiasi residuo di cibo o di altri materiali. 
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• bottiglie acqua, bibite, olio
• piatti e bicchieri in plastica
• tappi e coperchi di plastica
• flaconi/dispensatori di sciroppi, 

creme, salse, ecc.
• confezioni e vaschette 

trasparenti per alimenti 
• buste e sacchetti per alimenti 

in generale
• vaschette porta uova in plastica
• vaschette/barattoli per gelati
• polistirolo

• contenitori yogurt, dessert
(togliendo il coperchio 
di alluminio)

• reti e cassette in plastica per frutta 
e verdura

• pellicole da imballaggio
• pellicola da cucina
• confezioni monodose trasparenti 

(es: per i cracker o i biscotti)
• flaconi per detersivi, saponi, 

prodotti per l’igiene della casa 
e della persona

• barattoli di prodotti vari (cosmetici, 
articoli da cancelleria, detersivi)

• scatole e buste per confezionamento 
di capi di abbigliamento (es: camicie, 
biancheria intima, calze)

• imballaggi di piccoli elettrodomestici 
in polistirolo

• sacchi, sacchetti, buste di plastica
• film d’imballaggio
• “pluriball” (es: imballaggi di 

elettrodomestici, mobili, confezioni 
regalo).

COSA SI COSA NO

PE è il simbolo del Polietilene.
A volte viene specificato se si tratta di PE ad 
alta densità (HDPE,PE-HD) o a bassa densità 
(LDPE,PELD). Lo si può trovare indicato 
anche con il numero 2 (HDPE) o 4 (LDPE).

PVC è il simbolo del Polivinilcloruro. 
Lo si può trovare indicato anche 
con il numero 3.

PP è il simbolo del Polipropilene. Lo si 
può trovare indicato anche con il n.5.

PET è il simbolo del Polietilentereftalato. 
Lo si può trovare indicato anche con il 
numero 1.

PS è il simnolo del Polistirolo. Lo si può 
trovare indicato anche con il numero 6.

I SIMBOLI DELLA PLASTICA

• elettrodomestici 
in generale

• articoli casa (secchi, 
palette, spugne ecc.)

• giocattoli in plastica
• posate in plastica
• custodie, cd, cassette, 

videocassette
• canne per l’irrigazione
• articoli per l’edilizia

• barattoli e sacchetti per
colle, vernici e solventi

• rasoi in plastica
• spazzolini da denti
• sacchi per materiali edili
• guanti per la pulizia di casa
• guanti monouso
• rifiuti ospedalieri

(es. siringhe, contenitori
in plastica per medicinali).
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