il riciclo
ha un nuovo amico.
da oggi I CARTONI PER BEVANDE SI raccolgono
nel multimateriale con PLASTICA E LATTINE

Come CONFERIRE il cartone per bevande
sciacquare i cartoni per
bevande per evitare la formazione
di cattivi odori

schiacciare i cartoni per
bevande per ridurne il volume

abbinare i cartoni per bevande
agli imballaggi in plastica e alle lattine

conferire nell’apposito
contenitore della raccolta
multimateriale

è obbligatorio
CONFERIRE IL CARTONE PER BEVANDE
CON LA RACCOLTA MULTIMATERIALE.
SI:

• cartone per bevande;
• bottiglie in plastica di acqua minerale e bibite;
• lattine e scatolette metalliche che contenevano
alimenti e bevande;
• flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
• sacchetti della spesa;
• imballaggi in plastica in genere.

NO:

• piatti e bicchieri in plastica;
• oggetti in plastica che non siano imballaggi.

mentre la carta, il cartone e il cartoncino
schiacciare
carta e cartoni
per ridurne il volume

conferire
secondo le modalità
di raccolta adottate
nel nostro Comune

è vietato
ABBANDONARE I RIFIUTI FUORI
DAGLI APPOSITI CONTENITORI, LUNGO
LE STRADE E SUL TERRITORIO.

www.achabgroup.it

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Grazie all’accordo tra Comieco (Consorzio Nazionale
per il recupero e il riciclo degli imballaggi in cellulosa)
e Tetra Pak, i cartoni per bevande vengono raccolti
in modo combinato con plastica e lattine e possono
vivere all'infinito. Un semplice gesto quotidiano che
consente il loro recupero e la riduzione del peso dei
rifiuti. è un circolo virtuoso, dove ognuno fa la sua
parte: i cittadini separano questi materiali dal resto dei
rifiuti, i Comuni provvedono alla raccolta differenziata,
e Comieco ne garantisce l'avvio al riciclo. Tutto ciò
significa risparmiare preziose risorse e contribuire
alla tutela dell'ambiente.

DA OGGI I CARTONI PER BEVANDE SI RACCOLGONO
CON GLI ALTRI IMBALLAGGI

TUTTI UNA GRANDE
FAMIGLIA.

IL CARTONE PER BEVANDE
SI RICICLA E RINASCE.

Inserisci i cartoni per bevande
con plastica e lattine
e come gli altri materiali riciclabili
avranno un nuovo futuro!

ATTENZIONE:

con la carta non vanno inseriti tutti
i materiali non cellulosici, i contenitori
di prodotti pericolosi, carte sintetiche,
ed ogni tipo di carta, cartone e
cartoncino sporchi.

PER SAPERNE DI PIÚ SUL RICICLO DI CARTONI PER
BEVANDE, CARTA, CARTONE E CARTONCINO:

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

www.comieco.org
www.tetrapak.it

ora finalmente
POSSIAMO DARE UN NUOVO FUTURO
AI CARTONI PER BEVANDE
Conferendoli tramite la raccolta combinata, i
cartoni per bevande vengono portati in piattaforme
convenzionate, presso le quali i vari materiali
vengono divisi, selezionati e avviati al riciclo.

Quaderni e block notes
in Cartalatte

Sacchetti in Cartafrutta

Questo pieghevole è stampato su
l’unica carta riciclata da cartoni per bevande Tetra Pak

