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Tanti simboli
macosa significano?

Mini guidaal riciclaggio

N
onsempre sono indicati e ciò crea un problema al con-
sumatore coscienzioso che intende fare le cose per be-
ne e cercare, nel limite delle sue possibilità di ridurre la
massa dei rifiuti da smaltire. Oppure ci sonoma non so-

no chiari e non si sa bene a cosa si riferiscono. Alcune catene di
grandi magazzini hanno adottato soluzioni proprie, altri invece si
affidano direttamente ai produttori. Non esistono simboli ufficiali
dettati dall’autorità politica che gestisce il problema dei rifiuti, esi-
stono però alcuni simboli “convenzionali” adottati dai produttori
svizzeri in accordo con le organizzazioni che si occupano del rici-
claggio. Nella Confederazione sono attive diverse organizzazioni
per il riciclaggio dei materiali recuperabili. E ciascuna di esse ha
adottato dei simboli o dei loghi chiari: probabilmente la natura stes-

sa del nostro Paese, nel quale si parlano più lingue nazionali, ha fat-
to sì che queste organizzazioni, che operano su tutto il territorio,
elaborassero dei simboli ben decifrabili.Ma esistono anche dei sim-
boli internazionalmente diffusi che troviamo sui prodotti prove-
nienti dall’estero.

Il riciclaggio è un ciclo infinito nel quale il materiale usato ridi-
venta utilizzabile, per poi tornare a essere materiale usato, e così
via. Non vi è da stupirsi se alla base dei simboli più diffusi vi è dun-
que una o più frecce che convengono su se stesse. Nella tabella ini-
ziamoproprio daquesti simboli,molto frequenti, e indichiamo, uni-
tamente al significato dei singoli loghi, l’indicazione“inutile” a quei
loghi che non danno al consumatore indicazioni utili per il riciclag-
gio.

I loghi più diffusi
Due frecce a forma circolare convergenti,
dentro le quali si legge sovente una R: questo
simbolo lo troviamo spesso su molte confe-
zioni in latta d’acciaio e sta ad indicare che il
materiale è riciclabile. Sovente all’interno vi è
la scritta “alu”, ossia alluminio (pure riciclabi-
le). È anche a forma circolare la freccia (unica
in questo caso) per il riciclaggio del Pet o del
vetro. In genere le frecce circolari indicano
che il materiale è riciclabile.

È usato spesso su carta e cartone,ma lo si può
trovare anche su altri imballaggi. Lo abbiamo
visto ad esempio sulle bottigliette di
CocaCola con all’interno l’indicazione Pet
(che sta evidentemente a significare che la
bottiglietta è in Pet e che è riciclabile). Se in-
vece all’internodel triangolo è scritta unaper-
centuale, essa indica la parte di materiale rici-
clato che è stata usata per realizzare il prodot-
to. La presenza di questo logo sul prodotto
non indica dunque di per se un gran che.

Frecce
in tondo

Inutile

Il Punto Verde Si trova su moltissime confezioni, è detto “il
punto verde“ ed è composto da due frecce
che si intrecciano.Nonhannoperò nulla a che
vedere con le due frecce circolari citate sopra.
Questo logo in realtà non significa nulla per il
consumatore: non indica necessariamente né
un prodotto riciclabile né riciclato. Il punto
verde è nato in Germania all’inizio degli anni
‘90 quando la legge tedesca aveva imposto ai
fabbricanti di occuparsi dello smaltimento dei
propri prodotti una volta diventati rifiuti. Il lo-
go indica che il produttore aderisce ad un si-
stema di raccolta rifiuti gestito dall’industria o
chepagaper lo stesso una tassa anticipata per
lo smaltimento. Altri paesi europei hanno
adottato il logo e lo troviamo sumolti prodot-
ti anche nei nostri negozi.

Il Nastro
di Moebius

Tra i simboli a freccia triangolare quello forse
più conosciuto internazionalmente è detto il
“Nastro diMoebius” che non è però del tutto
chiaro: può infatti significare che l’imballag-
gio o il prodotto è fatto di materiale riciclato,
oppure che l’imballaggio o il prodotto è rici-
clabile.Mapossono valere anche entrambe le
cose.

Il triangolo a
tre frecce

Il triangolo costituito da tre frecce è uno dei
pochi simboli usati a livello internazionale ed
è usato soprattutto per identificare il materia-
le con cui si ha a che fare. Se vuoto, il triango-
lo indica che il prodotto o l’imballaggio è rici-
clabile e può anche essere accompagnato da
una R. Generalmente però è abbinato a un
numero o a una sigla che identificano il tipo di
materiale di cui è composto il prodotto. Può
essere utile nel separare i materiali al momen-
to dello smaltimento, ma di per sé non è
un’indicazione che il materiale è riciclabile.
I numeri dall’ 1 al 7 che vi si possono trovare
indicano il tipo di plastica:
1 - indica Pet
2 - polietilene ad alta densità
3 - PVC (polivinilcloruro),
4 - polietilene a bassa densità,
5 - PP (polipropilene),
6 - polistirolo,
7 - altri tipi di plastica.
L’UE, in una direttiva del 1997, ha codificato
una serie di numeri per identificare i materia-
li: ad esempio, il 41 all’interno del triangolo
indica l’alluminio, il 70 il vetro, il 50 il legno.

Inutile



I loghi più diffusi
La Pet Recycling Suisse si occupa del recupe-
ro e del riciclaggio delle bottiglie per bevande
in Pet. Il logo indica infatti chiaramente l’im-
magine di una bottiglia e che si tratta di Pet da
riciclare. Non sono invece da separare e da re-
cuperare altri contenitori in Pet. Questi altri
devono essere smaltiti nel sacco della spazza-
tura.

Su un contenitore realizzato in Pet possiamo
anche trovare o il triangolo a tre frecce col n°
1 oppure, soprattutto se proveniente dal-
l’area UE, i loghi esagonali che vedete qui ac-
canto. Se non si tratta di bottiglie per bevan-
de, il contenitore non è da depositare separa-
tamente ma deve esser smaltito con la spaz-
zatura.

Bottiglie per
bevande in Pet

Latta d’acciaio I barattoli d’acciaio (ma anche i coperchi a vi-
te dei vasetti) da separare sono
distinguibili da questo simbolo
nel quale è evidente una calami-
ta: a differenza dell’alluminio in-

fatti il ferro bianco e l’acciaio sono magnetiz-
zabili. Proprio per questa caratteristica dal
1996 la raccolta differenziata di latte d’accia-
io e imballaggi in alluminio è effettuata in un
unico un solo contenitore.

Alluminio Gli imballaggi in alluminio (così come i coper-
chi dello jogurt, gli involucri per alimenti da
cucina o i contenitori per forno e per grill) so-
no contrassegnati dalle due frecce in tondo e
dalla scritta alu. Per le lattine delle bibite, i tu-
betti (come quello dellamaionese) e le confe-
zioni di cibo per animali, la Società cooperati-
va Igora - che si occupa di raccogliere e rici-
clare l’ullluminio - ha ideato degli appositi lo-
ghi e distribuito anche appositi contenitori. In
mancanzadi questi seguite comunque le indi-
cazioni del vostro comune per la raccolta se-
parata dell’alu.

Su un contenitore in alluminio proveniente
dall’estero possiamo anche trovare il logo a
forma ottagonale che vedete qui accanto con
l’indicazione AL.

Sulle pile “usa e getta” e gli accumulatori si
possono trovare diversi loghi a dipendenza
della marca. Il sacco della spazzatura con la
croce sta a indicare che una volta esaurita la
batteria nondeve essere buttata nella spazza-
tura perché si tratta di un rifiuto speciale. le pi-
le devono essere riconsegnate nei punti ven-
dita o nelle raccolte separate dei comuni.
Sovente sulla pila si trova anche il logo di
Inobat (la batteria al centro di due frecce ton-
de), l’organizzazione che si occupa della rac-
colta delle batterie esauste.

Sovente, soprattutto se pile o batterie prove-
nienti dall’estero, il logo che li indica come ri-
fiuti speciali da non gettare tra i rifiuti norma-
li è un contenitore per rifiuti crociato.

Distinguere il vetro è molto più facile, per ov-
vie ragioni. Il logo per la raccolta separata del-
la VetroSwiss - l'organizzazione incaricata di
gestire la tassa di smaltimento anticipata sugli
imballaggi per bevande - ha la dicitura in tre
lingue nazionali. La raccolta differenziata de-
gli imballaggi in vetro - bottiglie e vetro cavo
per generi alimentari, ma non vetri o bicchieri
rotti - esiste da decenni in Svizzera: in molti
comuni la raccolta avviene per colore.

Vetro

Pile e batterie

Composizione Questi loghi a forma di cerchio si trovano so-
vente su prodotti esteri e indicano il tipo di
materiale utilizzato per l’imballaggio. Le let-
tere sono un’abbreviazione del tipo di mate-
riale (PE =polietilene, PVC=Cloruro di vinile).
Non è dunque da confondere con le due frec-
ce che si richiudono su se stesse a forma circo-
lare che stanno a indicare il riciclo.

Gli imballaggi della Tetra Pak sono molto dif-
fusi e contengono di regola liquidi (latte, suc-
chi di frutta). Essi non sono riciclabili poiché
sono composti da diversi strati dimateriale di-
verso. Il logo indicato sulle confezioni sugge-
risce di comprimerle (per limitarne il volume)
prima di gettarle tra i rifiuti.

Tetra Pak

Il sacco della
spazzatura

Tutto quanto non è riciclabile o separabile è
da riporre nella spazzatura e, di regola, tutto
ciò che deve finire nei rifiuti da smaltire ha co-
me simbolo il sacco della spazzatura.

Sempre più sovente si trova sulle confezioni il
pittogramma del cestino dei rifiuti. Questo
non sta però a significare necessariamente
che ciò che avete in mano debba finire nella
spazzatura o nel cestino dei rifiuti più vicino:
spesso e volentieri sta a indicare “non disper-
dere nell’ambiente”. O, detto altrimenti, an-
che se il prodotto che vi trovate tra le mani è
riciclabile ma non siete nelle condizioni di po-
terlo conservare fino al punto di raccolta se-
parata, piuttosto di buttarlo per terra o dal fi-
nestrino dell’auto (il cosiddetto “littering”)
mettetelo nel cestino dei rifiuti. Può dunque
essere considerato un simbolo contro il “litte-
ring”(abbandonare rifiuti in luoghi pubblici).

Il cestino dei
rifiuti
Logo contro
il ”littering”

GLAS
VERRE
VETRO

PE

PVC

PET

La borsa della spesa ambiente


