Le confezioni Tetra Pak insieme a carta e cartone!
Novità nella raccolta differenziata: le confezioni
Tetra Pak (i cartoni per succhi e latte, per intenderci) non vanno più gettate nel contenitore verde
dell’indifferenziato, bensì conferite con la carta e il
cartone, nel contenitore bianco (svuotate dalle
bevande avanzate e schiacciati, il tappo in plastica va smaltito nella plastica).

COSA CAMBIA
IERI
I cartoni per bevande si conferivano nell’indifferenziato (contenitore verde)

OGGI
I CARTONI PER BEVANDE si raccolgono INSIEME A
CARTA E CARTONE (contenitore bianco)
COME FARLA
4 semplici passi da fare per riciclare correttamente
le confezioni Tetra Pak:

1. il primo passo è prendere i contenitori Tetra Pak
e svuotarli bene per eliminare eventuali tracce
delle bevande o dei cibi che contenevano

2. occorre poi pressare ed appiattire i contenitori
Tetra Pak per ridurne il volume

3. togliere i tappi in plastica ed inserirli nel contenitore della plastica
4. l’ultimo passo è conferire
i contenitori Tetra Pak nel
contenitore bianco con
carta e cartone

Per maggiori
informazioni:
www.tiriciclo.it

CARTA, CARTONE E
CONFEZIONI TETRA PAK - BIANCO

PLASTICA - GIALLO

Buone Regole
La plastica va inserita nel bidoncino da 50 litri o nel
bidone condominiale esclusivamente in busta di plastica. Coloro che occasionalmente producono quantitativi maggiori di plastica possono inserirla in una
busta di plastica e posizionarla all’esterno di fianco
al bidoncino/bidone giallo il giorno di raccolta della
plastica.

Buone Regole
L’organico va inserito nel bidoncino/bidone usando buste biodegradabili/compostabili. I residenti in
singole abitazioni, che producono piccoli quantitativi di sfalci e potature (max 20 kg) possono
esporli all’esterno della propria abitazione in busta,
di fianco al bidoncino da 20 litri nei giorni prestabiliti
per la raccolta dell’organico.
I residenti in condominio, che producono residui
verdi dei balconi privati, possono utilizzare buste
biodegradabili/compostabili e depositarle nel bidone condominiale.

VETRO - BLU

OLI ALIMENTARI ESAUSTI

INDIFFERENZIATO - VERDE

Buone Regole
La carta e cartone, insieme alle confezioni Tetra Pak
vanno inseriti nel bidoncino da 50 litri o nel bidone
condominiale, sfuso o in buste di carta. Non inserire
la carta in buste di plastica. Coloro che occasionalmente producono quantitativi maggiori di cartone
possono piegarlo, legarlo con della corda e posizionarlo all’esterno di fianco al bidoncino/bidone il
giorno di raccolta della carta e cartone.

Buone Regole
Il vetro va inserito nel bidoncino da 50 litri o nel bidone condominiale sfuso. Evitare di lasciare residui
eccessivi di cibo e bevande. Togliere i tappi di metallo o altro materiale che vanno smaltiti secondo la
tipologia.

Buone Regole
L’olio alimentare va inserito nella tanica fornita in comodato d’uso gratuito.
L’utente è tenuto a svuotarlo negli appositi contenitori stradali. Vanno inseriti nella tanica solo oli e grassi
commestibili, oli vegetali esausti, oli di frittura, olio di
palma, oli di semi vari, olio di girasole.

ORGANICO - MARRONE

Buone Regole
L’indifferenziato va inserito nel bidoncino da 50 litri
o nel bidone condominiale chiuso in busta e non
lasciato sfuso.

