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Lattine& Co.
Il corretto smaltimento

Le lattine per bibite, i tubetti e
le vaschette per cibo d’animali
o tortine di formaggio in allu-
minio devo essere smaltiti nei
contenitori per l’alluminio, così
come la carta d’alluminio, i co-
perchi degli yogurt o le capsule
di caffè. L’alluminio e la lamiera
bianca o d’acciaio laccata vanno
smaltiti nello stesso contenito-
re. Gli imballaggi sono contras-
segnati con il logo del riciclag-
gio di alluminio. Il processo di
riciclaggio non viene compro-
messo dai resti di alimenti.
Tuttavia, per motivi igienici, si
consiglia di lavare i contenitori.
Coop è socia cooperativa di
Igora e promuove la raccolta e
il riciclaggio di alluminio.

Recycling

Quasi tutte le lattine per bibite in
alluminio vengono riciclate. Lo stesso
si dovrebbe fare con i tubetti.

I
tubetti sono il no-
stro cruccio», dice
DanielFrischknecht,
responsabile mar-

keting e comunicazione
presso la società di
riciclaggio di alluminio
Igora. A dimostrazione di
ciò ci sono le cifre: nel
2008 la quota di ritorno
delle lattine si è attestata
al 91%, quella delle va-
schette in alluminio (cibi
per animali) oltre l’80%.
Mentre solo il 60% dei tu-
betti di senape e maione-
se sono finiti nei conteni-
tori per la raccolta, anche

se per ogni tubetto si paga
una tassa di riciclaggio
anticipata (TRA) di 1 cts.
Perchè, allora, i tubetti di
senape vuoti finiscono
nella spazzatura? «Sem-
plice, non si sa che sono
in alluminio».
Anche quando il tubetto
viene gettato nel contai-
ner di raccolta con il co-
perchio in plastica, non
bisogna farsi scrupoli. «La
plastica è una fonte di
energia», spiega Frischk-
necht.
Per uno smaltimento cor-
retto di lattine, vaschette e
tubetti in alluminio, ci si

può affidare ai container
dei centri di raccolta co-
munali. Oltre alle lattine
d’alluminio, alle vaschette
per cibi di animali o per le
tortine di formaggio, an-
che i tubetti o i coperchi
degli yogurt sono rivestiti
da una pellicola d’allumi-
nio. La prova della piega vi
aiuta a capire se il conte-
nitore è in alluminio. Se il
materiale piegato ritorna
nella posizione iniziale, ci
si trova di fronte a un ma-
teriale plastico da gettare
nella spazzatura di casa.
Infine, si ricordi che le
confezioni predisposte
per il riciclaggio portano il
logo per il riciclaggio di al-
luminio. Béatrice Coch

 linkwww.igora.ch

Lattine& Co.

Tubetti di
senape da smaltire

I tubetti di

senape e maionese

vanno riciclati,

come le lattine.
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