
Per ulteriori informazioni:
www.coreve.it e www.dailyglass.it

CoReVe è il consorzio senza fini di lucro che ha per scopo il 
raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti 
di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale. Nasce 
il 23 ottobre 1997 da un’iniziativa dei principali gruppi vetrari 
italiani, per gestire il ritiro dei rifiuti in vetro provenienti dalla 
raccolta differenziata, predisporre le linee guida per le attività 
di prevenzione e garantire l’avvio al riciclo del vetro raccolto.

I FALSI AMICI
C’è vetro e vetro. Perché alcuni oggetti, che istintivamente
butteremmo nel cassonetto del vetro, hanno in realtà un’altra
destinazione. Eccoli: 

Per conoscere l’esatta destinazione di ognuno di questi falsi 
amici, vai su www.coreve.it
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Togli il superfluo!

Ricorda di separare il vetro da sacchetti di plastica o altri 
contenitori: contribuirai così a semplificare le operazioni di 
selezione, che rendono il vetro pronto al riciclo.

Non serve risciacquare gli imballaggi in vetro da differenziare, 
ma svuotali da eventuali residui!

Ci pensa CoReVe a effettuare un trattamento sul vetro per 
renderlo idoneo al riciclo. Evita di sprecare acqua, anche questo 
fa bene al pianeta.

Non preoccuparti di eliminare etichette o altri accessori che 
non vengono via!

Togli tutto quello che è facilmente asportabile: tappi, collarini 
etc. Le operazioni di trattamento del ‘rottame’ assolvono anche 
ad una ulteriore separazione del vetro da ciò che vetro non è.

ALCUNE REGOLE CHE
FANNO LA DIFFERENZA.
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Il processo di riciclo del vetro ci aiuta a comprendere 
meglio l’importanza di una corretta raccolta differenziata.
Prima di poterlo riciclare, CoReVe attua una minuziosa 
serie di operazioni di selezione delle frazioni estranee sui 
rottami del vetro raccolto. Elettrocalamite e altre macchine 
(ECS) rimuovono i corpi metallici, speciali aspiratori 
allontanano carta o altri materiali più leggeri e sofisticati 
selettori ottici provvedono infine ad eliminare la ceramica e 
altri corpi inquinanti precedentemente non rimossi.

Tutto questo può avvenire agevolmente se la raccolta 
del vetro è di qualità. Una raccolta di qualità rende infatti 
recuperabile e riciclabile una maggior quantità di vetro, ed 
evita che lo sforzo dei cittadini virtuosi sia vanificato. Tutti i 
rottami di vetro non riciclabile occupano inutilmente spazio 
in discarica, aumentando i costi ambientali e riducendo 
l’efficacia del ciclo produttivo, a svantaggio di tutti.

Per avere maggiori informazioni visita www.dailyglass.it.

IL PROCESSO DI RECUPERO E RICICLO DEL VETROC’È VETRO E VETRO.
IMPARIAMOLO INSIEME.

LA RACCOLTA DEL VETRO
DI QUALITÀ.
La raccolta del vetro affronta la sua sfida finale, quella che 
porta alla qualità totale. 
I cittadini stanno dimostrando di aver compreso che evitare di 
differenziare a “vuoto” contribuisce alla sostenibilità del nostro 
pianeta. Oggi un camion su cinque, dopo aver ritirato il vetro, 
torna in discarica a causa della scarsa qualità della raccolta.

La ricetta vincente
è semplice:
impara la differenza, 
fai la differenziata.

La raccolta differenziata del vetro migliora di anno in anno. 
Ma si può fare ancora molto, molto di più. Basti pensare 
che, nel 2009, il 15,9% del vetro differenziato dai cittadini e 
ritirato da CoReVe è stato scartato, perché inadatto al riciclo. 
Alcuni oggetti, che impareremo a conoscere nelle pagine 
di questo opuscolo, traggono spesso in inganno i cittadini 
compromettendo la qualità del materiale raccolto. CoReVe,
in collaborazione con Il Ruggito del Coniglio - Rai Radio 2, sta 
girando i comuni più virtuosi d’Italia proprio per aiutare tutti i 
cittadini a differenziare meglio, fornendo tutte le informazioni 
necessarie. Inoltre, CoReVe ha studiato insieme ad Assovetro 
un progetto dedicato alle scuole - The Daily Glass - per 
diffondere la cultura del riciclo per gli adulti di domani.


