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I verdi del Locarnese e il partito socialista e indipendenti di Gordola organizzano una 
 

serata pubblica sulla 
 

Raccolta differenziata 
della plastica 

 
mercoledì 17 ottobre 2012 alle ore 20.15 nella sala del Consiglio Comunale di Gordola 

 
la relatrice CLAUDIA CAPPELLINI (farmacista e consigliera comunale a Savosa) 

spiegherà perché separare, come riconoscere le plastiche e lo stato della raccolta in 

Ticino.  L’entrata è libera 

 
Dove va a finire la plastica che buttiamo nella spazzatura?  
 
La plastica è talmente diffusa nella vita quotidiana che è impossibile immaginare di poterne fare a 

meno. Il computer è in plastica, le tubature della luce sono in plastica, e in plastica sono anche i 

CD, i rivestimenti del cellulare, il teflon della padella antiaderente, i giochi dei bambini, e una 

moltitudine di altri oggetti. Quotidianamente gettiamo nel sacco dei rifiuti flaconi di shampoo, di 

creme solari, di detersivi, imballaggi di alimenti, contenitori di plastica che non usiamo più.  

Ma siccome la plastica si ottiene dalla lavorazione del petrolio, è molto inquinante e ci mette secoli 

per biodegradarsi. Inoltre molte plastiche non possono essere bruciate negli inceneritori o in un 

comune caminetto perché producono sostanze cancerogene o altamente inquinanti.  

L’inquinamento da plastica è enorme, basti pensare anche solo a quella che, in mare, soffoca i 
pesci, deturpa l’ambiente e rilascia sostanze tossiche. Dunque dato che la plastica è tanto utile 
quanto dannosa, come limitare i danni? Il riciclaggio dei rifiuti permette di evitare la dispersione 
degli stessi nell’ambiente e di conseguenza ridurre l’inquinamento. Claudia Cappellini spiegherà 
l’importanza di riconoscere i vari tipi di plastica, come il ben noto PET per le bottiglie, o il 
Polietilene (PE) che  si usa per la fabbricazione dei sacchetti di plastica, oppure il Polipropilene 
(PP) che viene usato ad esempio per confezionare il gelato e lo yogurt. Poi illustrerà le  ragioni per 
cui bisogna separare le varie plastiche e ci informerà su cosa si sta facendo in merito al riciclaggio 
delle plastiche in Ticino e quello che noi cittadini possiamo fare per proteggere l’ambiente e la 
nostra salute.  L’entrata alla serata è gratuita. Per informazioni rivolgersi allo 076 389 02 32. 
 
Cari saluti 
Francesca Machado 
Verdi del Locarnese 
 

 


