
Per maggiori informazioni  
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it
www.tetrapak.it

da lunedì a venerdì 
10-13 e 15-18
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I contenitori Tetra Pak 
si raccolgono con la carta.

io lo riciclo
e tu?

Grazie al riciclo dei contenitori Tetra Pak è pos-
sibile risparmiare importanti risorse e dare vita 
a nuovi prodotti come buste, shopper, cartelline, 
block notes, riviste, ecc. 

Per ogni tonnellata di carta riciclata si risparmia-
no 512 litri di petrolio e 1,28 tonnellate di emis-
sioni CO2 nell’atmosfera.

Anche questo pieghevole è realizzato con carta 
riciclata.

rinasce come  
nuova carta

si ricicla in 3 mosse

SCIACQUA

SCHIACCIA

RICICLA 
IL CONTENITORE 
TETRA PAK 
CON CARTA  
E CARTONE



Fare la raccolta differenziata del contenitore 
Tetra Pak vuol dire avere a cuore il nostro benes-
sere e quello dell’ambiente, perché con il riciclo 
regaliamo un futuro più leggero e ricco di risorse 
a tutti noi.

Anche nel tuo comune puoi raccogliere i conte-
nitori Tetra Pak insieme alla carta. Con questo 
semplice gesto contribuisci a ridurre le emissioni 
inquinanti, a limitare la produzione di rifiuti e a 
valorizzare importanti risorse. 

Fai vincere l’ambiente, fai la raccolta differenzia-
ta dei contenitori Tetra Pak.

io lo riciclo e tu?

Per maggiori informazioni sul servizio di raccolta differenziata: 

Sogenus S.p.A.
Via Cornacchia 12 – Moie di Maiolati Spontini (AN)
Tel. 0731 703418 – Fax 0731 703419 www.sogenus.com

raccolta stradale raccolta porta a porta

Carta, cartone e
contenitori Tetra Pak

  

Plastica
  

Vetro
  

Organico e sfalci
  

Rifiuto indifferenziato

Pile e batterie

Farmaci

Ingombranti
Ritiro a domicilio su prenotazione tel. 0731 703418  
(interno 1), il lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.00-13.00; 
oppure compilare il modulo sul sito www.sogenus.com 

Max 5 pezzi per 3 mc

come differenziare i rifiuti


