La plastica e il materiale ferroso

Lo sapete con quale materiale viene fabbricata la plastica? Con il petrolio, combustibile naturale con cui
viene fatta la benzina che serve per alimentare le nostre automobili. Questo materiale ha però degli
inconvenienti, infatti oltre ad essere molto costoso, sia per la difficoltà di estrarlo dal sottosuolo sia perché
in Italia non è presente, provoca inquinamento atmosferico. Risulta facile quindi comprendere quanto sia
importante promuoverne il riciclaggio al fine di consentirne un maggior risparmio, contribuendo a ridurre
gli sprechi e l'inquinamento.
Quindi allo stesso modo degli altri rifiuti è importante raccogliere in modo differenziato anche i rifiuti i
plastica prestando molta attenzione a separarli dal resto dei rifiuti.
Innanzitutto è bene sapere che la plastica deve essere conferita in modo separato da tutti gli altri
rifiuti;
Poi occorre sapere che per ridurre l'ingombro presso le Vostre case è necessario ridurre il più
possibile ogni volume dei materiali, schiacciando le bottiglie, le scatole.....
E' importante evitare il più possibile la presenza di corpi estranei.
NOVITA' :
Dal mese di marzo scorso è possibile gettare nella campana di colore azzurro destinata a raccogliere la
plastica anche tutto il materiale ferroso: quindi le lattine in materiale ferroso o acciaio (ad esempio le
scatole di pomodori, tonno ecc....) le lattine di cibo per animali, i barattoli con la sigla ACC. (Acciaio)
In questo cassonetto quindi:
POSSIAMO GETTARE: imballaggi in plastica, bottiglie di acqua, latte, bibite,olio, flaconi per detersivi,
saponi, prodotti per l'igiene della persona, buste e sacchetti per alimenti in plastica, vaschette in plastica
per alimenti, reti per frutta e versura, polistirolo ma anche lattine in materiale ferroso o acciaio (ad
esempio le scatole di pomodori, tonno ecc....) le lattine di cibo per animali, i barattoli con la sigla ACC,
l'alluminio......
NON DOBBIAMO GETTARE: tutti gli altri tipi di plastica, quali piatti, posate e bicchieri usa e getta,
giocattoli, barattoli, e sacchetti per colle, vernici,......
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