
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
PER MIGLIORARE LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

PORTA LE GRANDI PLASTICHE 
ALL’ECOCENTRO
Le plastiche di grandi dimensioni e le plastiche 
dure possono essere riciclate presso l’Ecocentro 
del comune di Sestu.
Visita il sito sestudifferenzia.it nella sezione de-
dicata all’Ecocentro per scoprire giorni e orari di 
apertura.

ALCUNI ESEMPI

TROVA GLI INTRUSI...
In questa foto sono presenti alcuni intrusi, 
5 rifiuti che non possono essere gettati nel 
contenitore domestico per la plastica.
Sapresti riconoscerli?

SOLUZIONE: Bottiglia in vetro, costruzione giocattolo, 
penna, palloncino e posata in plastica.

Bacinelle, 
secchi e ceste
in plastica

Tavoli, sedie e 
complementi 
di arredo in 
plastica

Tubi e corrugati,
fusti, cisterne e 
serbatoi per uso 
domestico 

Giocattoli per 
bambini in plastica 
di piccole, medie e 
grandi dimensioni

   IMPORTANTE:
A partire dal 1° gennaio 2023 entre-
rà in vigore l’obbligo di etichettatura 

ambientale degli imballaggi immessi 
sul territorio nazionale, come previsto 

dal D.Lgs. 116/2020. 

A partire dal 1° Gennaio 2023 i rifiuti plastici 
non conformi verranno bollinati e non ritirati, 
eventualmente sanzionati.

Cerca sempre la corretta indicazione del riciclo 
sull’etichetta apposta sulla confezione e per even-
tuali ulteriori dubbi consulta il sito www.corepla.it

Per maggiori informazioni:

NUMERO VERDE | 800 276 862 
ECOSPORTELLO | Via Cimabue, 18 – Sestu 

Orario: dal Lunedì al Sabato
mattina ore 09.00 – 13.00

pomeriggio ore 15.00 – 17.00

Contatti

Comune 
di Sestu

A partire dal 1° Gennaio 2023 

i rifiuti plastici non conformi 

verranno bollinati e non ritirati, 

eventualmente sanzionati.



           COSA VA NELLA PLASTICA
Alcuni Esempi:

• Bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc...
• Piatti e bicchieri in plastica (No bioplastica)
• Contenitori per il tè, flaconi di detersivi, saponi, 

prodotti vari
• Tubetti di creme, salse, sciroppi, ecc...
• Confezioni rigide per dolci in plastica o polistirolo,
	 scatole	trasparenti,	confezioni	rigide/flessibili	per
	 alimenti	in	genere	(affettati,	formaggi,	pasta	ecc...)
• Vaschette per alimenti (uova, gelati, ecc...)
• Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
• Reti per frutta e verdura
• Contenitori per il confezionamento di prodotti 

vari (cosmetici, salviette umide, prodotti in polvere)
• Buste e sacchetti in plastica per alimenti in genere 

(pasta, riso, patatine, caramelle, merendine, ecc...)
• Sacchi per prodotti da giardinaggio, per detersivi e 

alimenti per animali
• Piccola plastica da imballaggio
 (involucro di bottiglie, di carta igienica, ecc...)
• Polistirolo (solo in piccole quantità. Per grandi 

quantità conferire all’Ecocentro)
• Blister e involucri sagomati in plastica
• Materiali per la protezione e il trasporto delle 

merci (pellicole, pluriball)

TUBETTO DENTIFRICIO SPAZZOLINO

Serve a 
contenere 

il dentifricio, 
si può gettare 
nella Plastica

È un bene durevole, 
non serve

a contenere 
va gettato nel 
Secco Residuo

NO Giocattoli
Centro del riuso,  
altrimenti gettali 
nel	Rifiuto	Secco	
Residuo.

NO Pannoloni

Gettali nel conte-
nitore	per	il	Rifiuto	
Secco Residuo o 
Servizio dedicato

ERRORI FREQUENTI DA EVITARE

NO Vetro
Gettalo nel 
contenitore/
mastello per 
il vetro

NO Tetra Pak

Gettalo nel 
contenitore 
per la carta

NO Carta

Gettala nel 
contenitore 
per la carta

NO Elettronica

Portala  
all’Ecocentro 
Comunale

NO Penne e pennarelli

Gettale nel 
contenitore 
per	il	Rifiuto	
Secco Residuo

NO Grandi plastiche    

Portale 
all’Ecocentro
Comunale

NO Guanti monuso

Gettali nel
contenitore
per	il	Rifiuto	
Secco Residuo

NO Scarpe in disuso

Gettale nel
contenitore
per gli indu-
menti usati

NO Tubi

Portali 
al’Ecocentro
Comunale

NO Siringhe

Gettale nel Secco 
Residuo chiuden-
do l’ago con l’ap-
posito cappuccio

NO Bioplastiche

Gettale nel 
contenitore 
per	il	Rifiuto	
Organico

BIO

Togli i residui di cibo!
La plastica non va lavata, ma in 
caso di imballaggi/contenitori molto 
sporchi, è bene accertarsi che non 
ci siano residui di cibo.

CONSIGLI PER IL RICICLO

Svuota e schiaccia!
Svuota meglio che puoi gli imballaggi 
e, se è possibile, schiacciali per 
ridurne il volume prima di gettarli.

OPERAZIONE QUALITÀ
Gli errati conferimenti generano ogni giorno problemi 
e	costi	aggiuntivi	che	gravano	su	tutta	la	filiera	del	
recupero. Per questo motivo è fondamentale una 
maggiore attenzione e conoscenza sul corretto 
riciclo dei materiali in plastica.

Quella della plastica è forse la tipologia di raccolta 
che	 genera	 più	 dubbi	 nella	 differenziazione,	 que-
sto perché esistono tante differenti tipologie di 
plastiche. La campagna di comunicazione “Plastic 
Focus” ha l’obiettivo di rendere chiaro e semplice 
cosa si  può conferire nel contenitore della pla-
stica per la raccolta “porta a porta”.

SOLO IMBALLAGGI!
La regola fondamentale da osservare è che va con-
ferita solo la plastica da imballaggio, ovvero tut-
ti i materiali in plastica che vengono utilizzati per 
contenere o avvolgere oggetti o alimenti, come 
bottiglie	e	flaconi,	vaschette	per	alimenti,	polistirolo,	
pellicole	o	film	plastici.

NO Barattolame

Gettalo nel 
contenitore 
dedicato


