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Spett. le Comune di:
Albairate
Arluno
Bernate Ticino
Besate
Boffalora Sopra Ticino
Bubbiano
Buscate
Busto Garolfo
Calvignasco
Cassinetta di Lugagnano
Casorate Primo
Castano Primo
Cisliano
Corbetta
Cuggiono
Cusago
Mesero
Morimondo
Motta Visconti
Ozzero
Vanzaghello
Vittuone
Alla cortese attenzione:
dell'Assessore all'Ecologia
del Responsabile Ufficio Tecnico
Albairate, 14 giugno '12
OGGETTO: Estensione raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
Con la presente si comunica che a partire dal primo maggio, a seguito dell'intesa Anci,
Conai e Corepla è possibile conferire insieme agli altri imballaggi in plastica anche i piatti e
i bicchieri monouso, mentre restano escluse le stoviglie durevoli riutilizzabili, anche se in plastica.
Si tratta di una importante novità che permetterà di elevare le percentuali di raccolta e quindi di
riciclo e recupero, oltre a rendere sicuramente più semplice ed intuitiva per il cittadino la
separazione in casa degli imballaggi da conferire nella raccolta differenziata.
E' importantissimo però che i piatti e i bicchieri siano prima completamente svuotati da ogni
residuo, fatte salve le inevitabili tracce del contenuto: la presenza nella raccolta differenziata
soprattutto di avanzi organici, infatti, costituirebbe un serio problema non solo per il successivo
avvio a riciclo e recupero, ma anche per l'effettuazione delle operazioni preliminari di selezione.
Il Consorzio dei Comuni dei Navigli ha effettuato le opportune verifiche con gli impianti a cui viene
conferito regolarmente il materiale prima di diffondere la presente informativa di cui sopra.
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In allegato:
• Comunicato Stampa Corepla
• Locandina Corepla da utilizzare come informativa verso l'utenza.
• Elenco aggiornato imballaggi in plastica* conferibili come stabilito dall'Accordo di
programma Quadro ANCI-CONAI.
* Per la categoria TRACCIANTI fino al 20% in peso sul totale conferibile
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito.
Cordiali saluti
Il Presidente
F.to Carlo Ferrè

Il Direttore
F.to Marco Padovani
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