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 delle
valli Seriana e di Scalve
raccolta
raccolta
porta a porta

stradale

cosa
conferire

Riciclare i contenitori Tetra Pak®
significa rispettare l’ambiente e
fare scelte in armonia con la natura.

Carta, cartone e
contenitori Tetra Pak®

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.

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.

I contenitori Tetra Pak® sono tutti riciclabili,
semplicemente.

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).

Frazione indifferenziata

Tutto il resto dei rifiuti non altrimenti
conferibili ai Centri di raccolta.

Altre modalità di ritiro domiciliare secondo quanto previsto
nel proprio comune di residenza.
Centri di raccolta

(modalità di conferimento
definite da ogni singolo comune)

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.

Per maggiori informazioni sul servizio di raccolta differenziata:

G.ECO s.r.l.
Viale C. Battisti, 8 – Treviglio (BG)
Tel. 0363 43783 – 0363 46660
Fax 0363 302745

OPPURE RIVOLGITI AL TUO COMUNE

www.gecoservizi.eu
g.eco@legalmail.it

