
 
 

 

 

 
GESTIONE ASSOCIATA  
TRA I COMUNI DI AMARO,  
CAVAZZO CARNICO, 
TOLMEZZO, VERZEGNIS  

 

Raccolta della  PLASTICA 

e dei METALLI … 

L’IMBALLAGGIO fa la differenza! 
 

 

 

Nei SACCHI AZZURRI  

buttiamo  SOLO GLI IMBALLAGGI! 
 
 
 

 

 

SONO IMBALLAGGI 
 

 

 bottiglie e contenitori vuoti per liquidi in    
plastica, tappi di plastica 
 piatti e bicchieri usa e getta, vasetti di yogurt 
 flaconi di shampoo, detergenti, detersivi 
 sacchetti e buste in plastica per alimenti in 
genere (pasta, riso, caramelle, ecc.)  
 involucri per fazzoletti di carta, merendine, 
cracker, tovaglioli, ecc. 
 confezioni in plastica sagomate/blister 
contenenti prodotti vari (ad es. vaschette 
portauova, confezione dello spazzolino, ecc.)  
 sacchetti per la spesa (esclusi quelli 
compostabili) e per il confezionamento di abiti, 
tessuti ecc. 
 cellophane e nylon da  imballaggio, pellicola 
per alimenti 
 vaschette per alimenti in polistirolo (polistirolo  
in genere in piccole quantità) 
 vaschette per alimenti in plastica (ad es. per 
ricotta, margarina, gelato ecc.) 
 piccole taniche 
 cassette di frutta e verdura (se di grandi 
dimensioni vanno portate al Centro Raccolta 
Rifiuti) 
 vasi per vivaisti 
 reggette per legature dei pacchi 
 retine in plastica per frutta e verdura 

  

 

NON SONO IMBALLAGGI  
… e vanno nel secco indifferenziato: 

 

 spazzolini da denti, filo interdentale, cosmetici, 
rasoi usa e getta 
 posate usa e getta, cannucce 
 custodie per CD e DVD 

   cassette audio e video, CD, DVD, floppy disk,             
negativi fotografici, lastre mediche 
 confezioni sagomate vuote (blister) di medicinali 
 siringhe con cappuccio 
 grucce appendiabiti, bottoni 
 penne, pennarelli, evidenziatori, cartelle 
portadocumenti in plastica 
 plastica proveniente da piccoli lavori domestici 

    (tubi corrugati, tubi per impianti elettrici) 
 guanti di gomma, elastici, piastre ghiaccio per 
borse-frigo 

 

… e vanno al Centro Raccolta Rifiuti  
   
  - nella plastica rigida: 
   sedie e tavoli da giardino 
   bacinelle, secchi, mastelli, sottovasi 
   utensili da cucina (scolapasta, portaposate) 

possono andare anche nel secco indifferenziato 
   giocattoli vecchi 
  - negli ingombranti:  
   teli di protezione utilizzati nelle tinteggiature   
   gommoni, materassini, giochi e oggetti gonfiabili in 

genere, borse frigo* 
   nylon e teli da orti* 
   

*Se di piccole dimensioni, possono andare anche nel secco 
indifferenziato) 

 



 
 

IL PROBLEMA PLASTICA 
Dai controlli effettuati risulta che troppo spesso gettiamo nei sacchi azzurri rifiuti che in realtà 
andrebbero smaltiti in modo diverso. Questo rappresenta un problema perché gli imballaggi in 
plastica e in metallo vengono conferiti al CONAI, Consorzio Nazionale per il recupero degli  
Imballaggi, che li ricicla (riconoscendo all’Ente un corrispettivo economico) solamente se la 
percentuale di materiale estraneo non supera una ce rta soglia. 
 
 

 

 
Nei sacchi azzurri 

vanno quindi inseriti 
solo gli imballaggi . 
In questo modo la 
nostra plastica da 

rifiuto  si trasformerà 
in risorsa! 

 
 

 
 

 

IMBALLAGGIO 
è tutto ciò che serve a 

contenere, proteggere, manipolare e trasportare un prodotto 
 

 
 

E LE ALTRE PLASTICHE?  
Le plastiche rigide  (sedie e tavoli da giardino, giocattoli interamente in 
plastica, tubi rigidi o flessibili ecc.) e gli imballaggi in plastica di grandi 
dimensioni  vanno conferiti presso il Centro di Raccolta Rifiuti che si 
trova nella zona industriale sud di Tolmezzo, in via degli Artigiani. 

 
ALCUNE INDICAZIONI UTILI 
- Gli imballaggi non devono contenere residui alimentari o sostanze 
pericolose, in alcuni casi è preferibile sciacquarli. 
- È importante ridurre il volume della plastica per occupare meno spazio. Le bottiglie vanno 
schiacciate in senso orizzontale per facilitare il riconoscimento del tipo di plastica. 
- Alcuni prodotti riportano sulla confezione le indicazioni per il corretto smaltimento dell'imballaggio, 
può essere utile consultarle. 

 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI  si possono trovare: 
nel manuale e nel calendario dedicati alla raccolta porta a porta dei rifiuti e nei siti internet: 
www.comune.amaro.ud.it  www.comune.cavazzocarnico.ud.it   
www.comune.tolmezzo.ud.it  www.comune.verzegnis.ud.it   
 
 

 

Grazie per la collaborazione!  

 

 

 


