
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa occorre?  

La MEMORIA! Basta ricordarsi ogni volta 

che gettiamo un contenitore di togliere il 

tappo (se è in plastica PE) e 

conservarlo. Un gesto così semplice 

rappresenta qualcosa di 

importantissimo ! 

 

Dove portare i tappi? 

Per la consegna dei tappi da voi raccolti 

potete venire da noi in sede in 

qualunque momento lo desideriate, i 

tappi verranno presi in consegna dal 

personale Volontario o Dipendente 

della Nostra Associazione che li 

depositerà nell’apposito contenitore. 

Associazione Volontaria  
di Pubblica Assistenza e Beneficienza  

Il grande successo dell’iniziativa sta nel fatto che 

tutti possono partecipare: ogni giorno abbiamo 

a che fare con la plastica e soprattutto con i 

tappi di bottiglie, flaconi, barattoli e raccoglierli 

non è certo un compito difficile o gravoso.  

E’ un’azione che ha un valore ecologico e di 

salvaguardia ambientale e stimola, in 

particolare i più piccoli, a porre sempre maggiore 

attenzione all’importanza del riciclaggio.  

E’ un piccolo gesto che ha un grande valore di 

solidarietà; piccolo perché per ogni kg di tappi 

si ricavano circa 0,10 € e quindi, facendo un 

breve conto, 1 Tonnellata di tappi (corrisponde a 

più di 410.000 tappi !) corrisponde a circa 100 €. 

QUINDI COSA ASPETTI ? 

FAI ANCHE TU LA DIFFERENZA ! 

PERCHE’  I  TAPPI  ?  

Perché il materiale di cui sono 

fatti i tappi è il Polietilene (PE), 

mentre quello delle bottiglie è il 

Polietilene Tereftalato (PET),  il 

processo di riciclaggio per i due 

materiali è differente, non 

possono venire riciclati insieme, 

e quindi per ottimizzare il 

riciclaggio è importante evitare di 

lasciare i tappi sulle bottiglie. 

 

QU ALI  TAPPI  ?  

Tutti quelli che sono fatti di 

Polietilene (PE): tappi di bottiglie 

d'acqua, bibite, detersivi, tubetti 

di dentifricio, il contenitore del 

giochino dell'ovetto Kinder, tappi 

di contenitori (caffè, cacao, ecc.) 

e molti altri ancora … 

 

COS A F AREMO ?  

Il ricavato ottenuto dalla 

consegna dei tappi sarà utilizzato 

per l’acquisto di 1 o 2 monitor 

multiparametrici per le nostre 

ambulanze (circa 2000 € l’uno). 

Via Amadeo 78/a  

20134 Milano 

Tel/Fax. 02.710120 

www.SOSLAMBRATE.org  
 

Il piccolo, insignificante e poco considerato tappo di bottiglia 

diventa il grande protagonista di una nobile causa ! 
 


