
 
Ecco una panoramica delle possibilità di riciclaggio presenti a Comano 
 

All’Ecocentro Campagna di Comano è presente una 
benna che raccoglie alcune di queste plastiche: un 
cartello indica la raccolta di PE n°2 e n°4 oltre al PP n°5.  

Nella stessa benna possono trovare posto contenitori 
shampoo, detersivi, saponi liquidi, creme e flaconi 
ammorbidenti.  

NON sono accettati: le confezioni trasparenti a 
cestello che spesso contengono frutta o verdura e le 
analoghe vaschette, i sacchetti per la spesa, le 
confezioni per alimenti, i contenitori di vernici o 
solventi.  

NON sono accettati nemmeno altri polimeri plastici 
generici che a volte sono indicati come PI (col n° 7) e 
sono accoppiamenti di plastica con qualcos’altro, per 
es. carta-plastica, plastica-alluminio. Esempi di 
impiego sono i cartoni del latte, dei succhi di frutta, le 
vaschette per pollo arrosto e per salumi, confezioni 
del caffè, buste per medicine. Queste sostanze non 
sono riciclabili. 

NON sono accettate plastiche che hanno contenuto 
alimenti, nemmeno se lavate. 

Il riciclaggio dei vari tipi di plastica è tuttora ancora 
limitato ed inefficiente. Rimane comunque di 
fondamentale importanza impegnarci, dove si può ,in 
una corretta raccolta differenziata e di limitare al 
massimo l’utilizzo di materie plastiche nella nostra vita 
quotidiana (es: con il riciclaggio del PET). 

Noi del FAI, ci battiamo ogni giorno, nel nostro piccolo, per un futuro sostenibile. Tutti noi possiamo dare 
un contributo, magari con piccole azioni, ma un passo alla volta, aiutandoci a vicenda, riusciremo a 
cambiare il futuro. 

 

Un caro saluto da tutta la lista FAI per Comano. 

 
 

Se FAI nulla è impossibile...nemmeno il riciclo! 
 

NON 

Avete domande o idee da proporci? Non esitate a scriverci una mail! 

 
 

FAI per Comano    www.faipercomano.ch  
Casella postale 46  info@faipercomano.ch 
6949 Comano 

FAI 
s@pere 

 
 

Aiutiamoci a riciclare!  
Rifiuti e raccolta separata: ciò che è bene ricordare 
In un recente “Comano informa” il nostro Municipio lamentava che nonostante 
le varie campagne di informazione, il materiale plastico riposto nei rifiuti della 
raccolta separata non era idoneo. Pertanto, dal primo febbraio, ha chiuso il 
deposito della plastica all’entrata del magazzino comunale del Centro Prospò per 
concentrare la raccolta unicamente all’Ecocentro campagna.  
La problematica dei rifiuti domestici è sempre stata, e lo sarà ancora, oggetto di 
attenzione della lista civica FAI per Comano che le ha dedicato ampio spazio in 
questo bollettino periodico. Riteniamo che sia importante ricordare come e dove 

riciclare nel modo più corretto la plastica, con una guida utile e visiva . 
La raccolta separata delle bottiglie per bevande in PET viene effettuata in Svizzera dall’Associazione PET-
Recycling Schweiz. Dopo la raccolta, le bottiglie in PET vengono separate in base al colore. Quelle 
trasparenti e di colore bluastro vengono trasformate in granulato per “ri-diventare” bottiglie; le bottiglie 
di altri colori saranno invece trasformate in materiale di base per prodotti come fibre, fogli e nastri da 
imballaggio, componenti tessili per magliette, borse, tende, sacchi da montagna, …. La raccolta e il 
riciclaggio delle bottiglie in PET sono vantaggiosi dal punto di vista ecologico ed economico. PET Recycling 
Schweiz informa che “con ogni bottiglia riciclata viene risparmiata così tanta energia da far funzionare un 
computer portatile per quattro ore”. 

Per contrassegnare il materiale plastico, i produttori cominciarono a caratterizzarlo con un simbolo: un 
piccolo triangolo con all’interno un numero.          Ad ogni numero corrisponde un tipo di materiale 
plastico. 

Attenzione!        Da non confondere con il simbolo del riciclo.  

Di seguito un breve schema dove indichiamo i principali numeri che troviamo sulle 
plastiche: 
PET (polietilene tereftalato) n°1. La Svizzera è uno dei primi Paesi al mondo capace 
di chiudere il ciclo del PET, cioè è in grado di produrre dai vuoti in PET nuove bottiglie 
riciclate. 
Attenzione: dobbiamo raccogliere separatamente solo ed esclusivamente le 
bottigliette in PET. Solo quest’ultime possono produrre nuove bottigliette. Tutte le 
altre plastiche che presentano la dicitura PET con il numero 1 NON possono essere 
messe assieme alle bottigliette 

PE (Polietilene) n°2 ad alta densità, n°4 a bassa densità. A seconda della lavorazione 
produce contenitori per detergenti, nastri adesivi, fogli e film, tubi, giocattoli, tappi, 
bottiglie, vasetti dello yoghurt, sacchetti per immondizia e per surgelati, ecc. 

PVC (Polivinilcloruro) n°3 Con consistenza gommosa, produce bottiglie, tapparelle e 
tubazioni, materiale per imballaggi, giocattoli, parti di automobili, finte pelli, nastro 
isolante, fili elettrici, ecc. 

PP (Polipropilene) n°5  Usato per moltissimi oggetti per la casa e l’arredamento, 
catini, contenitori vari, flaconi per detersivi, giocattoli, siringhe, ecc.  
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INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLE PLASTICHE A COMANO 
 
Sono ammessi: 

PET  N°1  
riciclabile sia all’Ecocentro Prospò sia 
all’Ecocentro Campagna (Sacchi Blu 
PET). 
ATTENZIONE! Solo bottigliette. Altre 

plastiche con la dicitura PETE N°1 non vanno bene. 
 

HDPE N°2  
Riciclabili solo all’Ecocentro Campagna. 
(Benna plastica). 
Fanno parte: secchi, sedie, cassette, 
bidoni, vasi, cestelli, … 

Attenzione! Non sono ammessi contenitori di solventi 
o vernici, secchielli sporchi di pittura, cassette frutta o 
verdura.  
 

LDPE N°4 
Riciclabili solo all’Ecocentro 
Campagna. (Benna plastica). 
Fanno parte: sacchetti in plastica, 
plastiche di imballaggi, bottiglie per 

prodotti di pulizia, imballaggi alimentari.  
 

 
 

 
Attenzione! Non sono ammessi  
contenitori di olio per cucina, contenitori per il latte 
(smaltibili dove sono stati acquistati, confezioni che 
hanno contenuto alimenti (anche se lavati), sacchetti 
per la spesa. 
 

PP N°5 
Riciclabile solo all’Ecocentro 
Campagna. (Benna plastica). 
Fanno parte: stoviglie a lunga durata 
quali bicchieri, piatti, posate, 

contenitori; oppure per altro materiale ad uso 
frequente come corde, tubi, tessuti,… 
Attenzione! Non sono ammessi contenitori che hanno 
contenuto alimenti. 
 

PS N°6  
Riciclabile all’ Ecocentro Prospò e 
all’Ecocentro Campagna. (cassetta 
polistirolo). 
Comunemente conosciuto come 

polistirolo o Sagexä è usato per rivestimenti di pareti 
o anche per alcune stoviglie (soprattutto bicchieri). 
Attenzione! Non sono ammessi contenitori che hanno 
contenuto alimenti. 

 
Non sono ammessi: 

PVC N°3 
NON riciclabile a Comano. 
Fanno parte: soprattutto plastiche ad 
uso edile come tubi e cavi.  
Attenzione anche alcune plastiche ad 

uso domestico possono essere in PVC controllare 
sempre il numero. 

 

 
Altre plastiche N°7 
NON riciclabile a Comano. 
Fanno parte: tutte le plastiche non 
citate in precedenza. Sono soprattutto 
plastiche ad uso alimentare resistenti 

all’uso frequente e termoresistenti (pirofile, guanti da 
forno), rivestimenti di contenitori, contenitori di 
bevande riutilizzabili ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è una lista che riassume i nostri consigli per riciclare nel migliore dei modi la plastica nel nostro Comune. 
Non è ufficiale, prestare sempre attenzione alle indicazioni del Municipio e degli addetti ai lavori. 
Per ulteriori dettagli: aziendarifiuti.ch e comano.ch 
  


