
 

 

5 LUGLIO - GIORNATA DI  AZIONE EUROPEA RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA 
( European action day collecting plastic ) 

A distanza di un mese dalla celebrazione della Giornata dell’Ambiente (5 giugno) il 5 luglio viene 
celebrata a livello europeo la GIORNATA DELLA RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA. 
Un interessante legame tra le due  date solo se si pensa che proprio la plastica è tra i maggiori 
materiali/ rifiuti che inquinano il pianeta e quindi occorre prestare molta attenzione nel loro uso, 
smaltimento e riciclo. 

Raccogliere dunque, i tappi di plastica, può 
rappresentare un bene per sé e per il Pianeta! 
Innanzitutto occorre sapere che i tappi di plastica 
delle bottiglie, quelle con il marchio PE o HDPE 
(polietilene ad alta intensità) possono essere 
riciclati in diversi modi e il polietilene di cui sono 
composti  è materiale facilmente rilavorabile, utile a 
creare nuovi oggetti. 

Anche per questo la plastica con cui sono realizzati i tappi delle bottiglie ha da tempo catturato 
l’attenzione di diverse aziende, interessate al loro acquisto, e di molte associazioni per la 
raccolta di  fondi poi finalizzati ad iniziative solidali. 

L’importanza della raccolta dei tappi di plastica e la 
loro separazione dalle bottiglie sta anche nel fatto che 
in questo modo viene facilitata la raccolta 
differenziata,  infatti i 2 elementi sono composti da 
materiali differenti: il PE per i tappi e il  PET per le 
bottiglie! 

Va detto anche che il riciclo dei tappi di plastica comporta vantaggi dal punto di vista energetico 
infatti per ottenere 1Kg. di HDPE sono necessari 1,75 Kg di petrolio. 
Neppure mancano i vantaggi economici perchè 1 tonnellata di tappi portati in un centro di 
smistamento rende circa 150 euro e corrisponde a più di 400mila tappi. 

Molte sono oggi, anche in Italia, le Organizzazioni e le Asso-
ciazioni che attraverso la raccolta dei tappi raccolgono fondi per le 
proprie iniziative e finalità mentre la più importante organizzazione 
al mondo è l’ associazione francese “ BOUCHONS D’AMOUR  
(Tappi d’amore) interamente basata sul volontariato e che conta 
97 punti di raccolta diffusi sull’intero Paese. 

 

 
 

 
 Tra le Associazioni che in Italia si occupano della raccolta per 
finanziare i propri progetti si possono ricordare:  
• Centro Mondialità Sviluppo Reciproco 
• Gruppo Ecoimballaggi 
• Movimento Adulti Scout 
• Insieme per l’India 
• Associazione Lombarda Cooperative di produzione e Lavoro 
• Amico dell’Ambiente 
• Associazione Elfo Avventure.  

 
 



 

 

 
La GIORNATA EUROPEA DELLA RACCOLTA DEI 
TAPPI DI PLASTICA  può allora essere vissuta come 
un’occasione per compiere un gesto molto semplice, 
quotidiano, ma che ha ricadute molto positive sotto 
diversi aspetti. 
Dunque,attiviamoci ad assumere questa buona pratica, 
facciamola conoscere e se ancora non c’è,  mettiamo 
nella zona spazzatura del condominio un contenitore 
per i tappi di plastica, a poco a poco si riempirà e anche 
questa azione servirà a far  aumentare la cultura del 
riciclo e il rispetto per l’ambiente. 
 

.                                             
QUALI TAPPI DI PLASTICA SI POSSONO RACCOGLIERE? 

 
 
Tappi di bibite e acqua 
 
 
 

Tappi di Detersivi,  
Bagnoschiuma, Shampoo 
 
 
 
Tappi di Creme e di Dentifrici 
 
 
 
Capsule di uova di cioccolato 
 

 
 
Cappucci penne e pennarelli 
  
 
 
 

 
 

GRUPPO MISSIONE ECOLOGICA MTE.                                            
 

 
 

 

 

 

 

 


