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Riciclaggio delle plastiche domestiche



Non accettiamo più 
lo spreco di petrolio e 
carbone e le elevate 

emissioni di CO₂.  
Tutti possono aiutare!

In Svizzera circa l’80% della plastica viene incenerito con la 
spazzatura. Ciò comporta costi di smaltimento e produce CO₂ 
dannosa per l’ambiente. Pertanto la raccolta della plastica ha 
senso – e diventa un guadagno per il bilancio familiare e per 
l’ambiente. Scopri di più su www.sammelsack.ch/it

Riciclare le materie 
plastiche – molto facile 
con il sacco di raccolta

Punti di vendita e di consegna  
per i sacchi di raccolta pieni 
www.sammelsack.ch/it/punti- 
di-vendita-e-di-raccolta

Prezzo al dettaglio
– CHF .50, IVA inclusa
–  Capacità del singolo sacco 60 litri
–  Rotolo da 10 sacchi

Per maggiori informazioni
RS Recupero Materiali SA
CH-6804 Bironico
Tel. 091 946 42 55
info@rssa.ch
www.rssa.ch

RS Recupero
Materiali SA

Centro Raccolta

Fax +41 91 946 42 56info@rssa.ch
www.rssa.ch

Cosa mettere nel sacco di raccolta 
Sacchetti e buste di plastica, 
pellicole trasparenti varie (di 
riviste, confezioni di bevande, ecc.), 
bottiglie di plastica di qualsiasi 
tipo (di latte, olio, aceto, bevande, 
shampoo, detersivi, ammorbidenti), 
vaschette sagomate per alimenti 
(come uova, biscotti, carne), 
secchi, vasi per fiori, bacinelle, 
vasetti di yogurt, imballaggi in 
materiale pluristrato per alimenti 
come affettati, formaggi, ecc.

Cosa continuare a mettere nel 
sacco dei rifiuti
Imballaggi per carne e simili  
molto sporchi (resti di marinatura), 
contenitori con residui di cibo, 
posate e stoviglie monouso, giocat-
toli, tubi d’irrigazione, ecc.

PET PE-HD PE-LD PP PS O

COMUNE DI
GRONO

Punti di vendita e di consegna
per i sacci di raccolta pieni
www.sammelsack.ch/it/punti-
di-vendita-e-di-raccolta

Vendita c/o i negozi:
Denner, Grono
Il Folletto, Grono
Negozio Rosa, Verdabbio

Prezzo al dettaglio
– Rotolo da 10 sacchi CHF 25.00 IVA incl.
– Sacco singolo CHF 2.50, IVA incl.
– Capacità del singolo sacco 60 litri

Consegna
Ecopiazza Pascolet Grono

Apertura
da marzo a ottobre:
lunedi - venerdi: 07.00 - 20.00
sabato:                07.00 - 12.00

da novembre a febbraio:
lunedi - venerdi: 07.00 - 18.00
sabato:                07.00 - 12.00

domenica a giorni festivi: chiusa
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Riciclare le plastiche 
- molto facile con il 
sacco di raccolta

In Svizzera circa l’80% della plastica viene incenerito con la 
spazzatura. Ciò comporta costi di smaltimento e produce CO2 
dannosa per l’ambiente. Pertanto la raccolta della plastica ha 
senso – e diventa un guadagno per il bilancio familiare e per
l’ambiente. Scopri di più su www.sammelsack.ch/it
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Cosa continuare a mettere nel
sacco dei rifiuti giallo CRER
Imballaggi per carne e simili
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posate e stoviglie monouso, giocat-
toli, tubi d’irrigazione, ecc.
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