Rinascono come
nuova carta
Grazie al riciclo dei contenitori Tetra Pak è
possibile risparmiare importanti risorse e dare
vita a nuovi prodotti come buste, sacchetti,
cartelline, quaderni, carta assorbente da cucina, ecc.
®

SCIACQUA

Stampato su carta riciclata con inchiostri ecologici

3 semplici
mosse

Semplicemente
riciclabili

Per ogni tonnellata di carta riciclata si risparmiano 512 litri di petrolio e 1,28 tonnellate di
emissioni CO2 nell’atmosfera.
Anche questo pieghevole è realizzato con carta riciclata.

SCHIACCIA

I contenitori Tetra Pak®
si raccolgono
con carta e cartone.

RICICLA

IL CONTENITORE
TETRA PAK®
CON CARTA
E CARTONE

Per maggiori informazioni
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it

Semplicemente
riciclabili

Come differenziare i rifiuti nei comuni
dell’Isola bergamasca
raccolta
porta a porta

Riciclare i contenitori Tetra Pak®
significa rispettare l’ambiente e
fare scelte in armonia con la natura.
Anche nel tuo comune puoi raccogliere
i cartoni per bevande ed alimenti insieme a
carta e cartone. Con questo semplice gesto
contribuisci a limitare la produzione di rifiuti, a
ridurre le emissioni inquinanti ed a valorizzare
importanti risorse.

cosa
conferire

Carta, cartone e
contenitori Tetra Pak®

Contenitori Tetra Pak (latte, vino, succhi, ecc.),
giornali, riviste, quaderni e fogli vari, scatole per
alimenti, imballaggi di cartone, sacchetti di carta.

Vetro

Bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro.

Lattine e barattolame

Contenitori e scatolette in banda stagnata, in
alluminio, in metallo (tonno, pelati, ecc.).

Imballaggi in plastica

Imballaggi con i simboli PE, PET, PP, PVC, PS,
polistirolo, bottiglie, flaconi, contenitori per
alimenti, sacchetti in cellophane, piatti e bicchieri in
plastica (puliti).

Umido organico

Scarti di verdura e frutta, avanzi di cibo, pane
vecchio, gusci d’uovo, fondi di caffè, filtri di tè,
fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di
caminetti.

I contenitori Tetra Pak® sono tutti riciclabili,
semplicemente.

Secco non riciclabile

(dove previsto sacco “prepagato”
colorato, con logo comunale)

Centri di raccolta

(modalità di conferimento
definite da ogni singolo comune)

Tutti i rifiuti non riciclabili: posate monouso in
plastica, mozziconi, carta sporca oleata, lettiere per
gatti, sacchi aspirapolvere, pannolini e assorbenti,
giocattoli e casalinghi in plastica, cosmetici, spugne
sintetiche ecc.
Carta, plastica, legno, metallo, ingombranti, scarti vegetali,
rifiuti elettrici ed elettronici, oli vegetali e minerali, pile, farmaci
scaduti, vernici, bombolette spray, inerti da piccole demolizioni
domestiche, ecc.
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