COMUNICATO STAMPA
CONFERMATA DAL PRIMO MAGGIO 2012 L’ESTENSIONE DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA ANCHE A
PIATTI E BICCHIERI MONOUSO
Come precedentemente annunciato, dal prossimo primo maggio potranno
essere inseriti nel normale circuito della raccolta differenziata degli imballaggi in
plastica anche i piatti e bicchieri monouso, mentre restano esclusi quelli durevoli
anche se in plastica.
Le modalità operative di questa estensione, attesa da molti come un passaggio
importante per allargare le opportunità di recupero (si tratta di circa 140.000
tonnellate all’anno) oltre che per agevolare l’attività di raccolta e la
comunicazione al cittadino, sono state stabilite nell’ultima riunione del Comitato
di Coordinamento che sovrintende alla gestione ed applicazione dell’Accordo
Quadro Anci-Conai.
E’ comunque sempre importante porre attenzione a come si conferisce: piatti e
bicchieri monouso devono essere privi di qualsiasi residuo solido o liquido.
Vanno quindi adeguatamente svuotati prima del conferimento, fatte salve le
normali tracce di quanto hanno contenuto, ciò al fine di non sporcare tutto il
materiale raccolto e di non rendere più gravoso ed antigienico il successivo
lavoro di selezione e di avvio a riciclo o recupero.
“Quella dei piatti e bicchieri di plastica – ha detto il Delegato Anci all’Energia e ai
Rifiuti, Filippo Bernocchi - è un’importante novità, che va nella direzione di
facilitare ai cittadini il conferimento dei materiali nella raccolta differenziata.
Sono state così accolte le istanze di numerosissimi Comuni italiani. Da questa
estensione, potrà derivare non solo un beneficio ambientale ma anche
l'opportunità per i Comuni di veder potenzialmente aumentare in misura
considerevole i corrispettivi ricevuti a fronte del materiale correttamente
conferito. Ci appelliamo ai cittadini e alla loro collaborazione perché per dare
successo a questo processo è necessario conferire piatti e bicchieri che non
contengano residui di cibo e bevande”.
Anche il Presidente di Corepla, Giuseppe Rossi, ha voluto sottolineare
l’importanza del cambiamento, affermando che "Questa estensione della
raccolta differenziata rappresenta un'opportunità oltre che un fattore di

chiarezza. E' un'opportunità perché i piatti e bicchieri monouso in plastica inseriti
nella corretta raccolta differenziata, potranno continuare ad offrire tutta la loro
praticità con in più la certezza di un loro effettivo recupero. Al tempo stesso,
riteniamo di aver fornito a tutti i cittadini un elemento di semplificazione oltre ad
aver eliminato dubbi ed incertezze"
Infine il Presidente del Conai, Roberto De Santis, ha aggiunto “La decisione di
Conai, resa operativa dal Comitato di coordinamento Anci/Conai, viene incontro
alla esigenza di agevolare i compiti dei cittadini e si inquadra nella politica di
incentivare la raccolta differenziata urbana secondo elevati standard qualitativi.”
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