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taPer maggiori informazioni  
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it
www.tetrapak.it

da lunedì a venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 18.00

fai la raccolta differenziata 
dei cartoni per bevande.

I colori del
riciclo

I contenitori Tetra Pak
rinascono ogni volta

che li ricicli.

Alle famiglie

Grazie al riciclo dei contenitori Tetra Pak 
è possibile dare vita a tanti nuovi prodot-
ti come buste, shopper, cartelline, block 
notes, riviste, ecc. Anche questo pieghe-
vole è realizzato con carta riciclata.

I contenitori Tetra Pak sono imballaggi a base 
cellulosica. Sono utilizzati per confezionare e 
conservare bevande ed alimenti come il lat-
te, i succhi di frutta, il vino e tanto altro anco-
ra, in modo da garantirne protezione, igiene 
e qualità, con il minimo impatto ambientale. 
I contenitori Tetra Pak essendo composti in 
prevalenza da carta, possono essere riciclati 
in cartiera insieme agli altri materiali cellulosi-
ci come giornali, quaderni, libri, ecc.

Le nuove vite del 
cartone per bevande

I cartoni per bevande



Carta, cartone 
e contenitori 
Tetra Pak

Imballaggi  
in plastica

Vetro

Organico

Indifferenziato

Scarti del 
giardino Oltre al composter,  

anche ritiro a domicilio  
prenotando al Numero Verde 
800 280328 o conferire 
presso Stazione Ecologica 

Ingombranti 
e RAEE
(Rifiuti da 
Apparecchiature 
Elettriche ed 
Elettroniche)

Ritiro a domicilio 
prenotando al Numero Verde 
800 280328 o conferire 
presso Stazione Ecologica

Per maggiori informazioni  
sul servizio di raccolta differenziata: 

Valle Umbra Servizi S.p.A. 
igieneurbana@vus.it
www.vus.it

Riciclare il contenitore Tetra Pak significa 
rispettare l’ambiente, dare più valore alla 
nostra giornata, fare delle scelte in armo-
nia con la natura. Perché se fai la raccolta 
differenziata di questo imballaggio, rispar-
mi risorse, diminuisci le emissioni inquinan-
ti e dai nuova vita ad importanti materiali. 
Tanti colori rinascono da un tuo piccolo ge-
sto quotidiano: i colori del riciclo!

Grazie all’impegno di Tetra Pak, di 
Valle Umbra Servizi S.p.A. e Grifo Latte 
oggi è possibile raccogliere in modo dif-
ferenziato il contenitore Tetra Pak anche 
nel tuo comune. Scopri come all’interno 
di questo pieghevole.

SCIACQUARE

SCHIACCIARE

CONFERIRE
con carta e cartone

INTRODURRE
i contenitori Tetra Pak 
nel cassonetto giallo  
o nel bidoncino  
col coperchio giallo  
per la raccolta di  
carta e cartone

I colori del riciclo Come conferire  
i contenitori Tetra Pak

Come differenziare  
i rifiuti

dal lunedì al venerdì
8.00-19.00


