Dal mese di maggio 2012
anche i piatti e bicchieri possono essere conferiti nella plastica, se adeguatamente svuotati
La Logudoro Ambiente, gestore della raccolta differenziata nei Comuni dell’Unione, comunica che
da maggio piatti e bicchieri di plastica possono essere conferiti nelle buste rosa destinate alla
plastica. La decisione è stata presa per uniformarsi alle direttive emanate in ambito nazionale dal
Corepla che ha deciso di estendere ai piatti e bicchieri monouso nel normale circuito della raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica. «Piatti e bicchieri monouso devono essere conferiti privi
di qualsiasi residuo solido o liquido – spiega l’amministratore della Logudoro Ambiente Marco
Sanna - Vanno quindi adeguatamente svuotati prima del conferimento, fatte salve le normali tracce
di quanto contenuto, ciò al fine di non sporcare tutto il materiale raccolto e di non rendere più
gravoso ed antigenico il successivo lavoro di selezione e avvio al riciclo e al recupero del materiale
recuperato.» Continueranno ad essere invece conferite nell’indifferenziato le posate di plastica
(forchette, cucchiai, coltelli) in quanto non riciclabili e non definibili come imballaggi. Secondo la
Logudoro Ambiente questa decisione consente di ridurre i problemi di carattere ambientale,
diminuire il volume dei conferimenti in discarica, aumentare le percentuali di raccolta differenziata
e quindi incrementare i ricavi relativi all’invio della plastica alle piattaforme di riciclo. La decisione
del Corepla era attesa da tempo. Infatti numerose erano le richieste in tal senso avanzate dai
Comuni tramite l’Anci, che miravano ad evitare un spreco di risorse. Si parla infatti di 140 mila
tonnellate che in Italia non saranno più inviate in discarica. «Già da subito quindi nei giorni
destinati alla raccolta della plastica – conclude Marco Sanna - si potranno depositare negli appositi
sacchetti rosa i piatti e bicchieri monouso». Informazioni più dettagliate possono essere richieste
agli operatori del servizio di raccolta o alla Logudoro Ambiente al n.0797810600

