SVUOTA

SCHIACCIA

Rinascono come
nuova carta
Possiamo dare un nuovo futuro a carta,
cartone e cartoni per bevande conferendoli
correttamente secondo il sistema di raccolta
previsto nel tuo comune.

Carta, cartone e
cartoni per bevande
si raccolgono insieme.

Riciclando insieme: contenitori Tetra Pak®,
sacchetti di carta, imballaggi in cartone
ondulato, scatole, fogli di carta, giornali,
riviste, fumetti e stampa commerciale,
astucci, confezioni e fascette in cartoncino
(come quelle di yogurt, prodotti per l’igiene
personale e generi alimentari), si ottiene
nuova carta riciclata. Tutto ciò significa
risparmiare preziose risorse e contribuire alla
tutela dell’ambiente.

Semplicemente
riciclabili

RICICLA

I CARTONI
PER BEVANDE
CON CARTA
E CARTONE

Stampato su carta riciclata con inchiostri ecologici

Come riciclare
i cartoni per bevande

Per maggiori informazioni
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it
www.comieco.org

Semplicemente
riciclabili
Grazie all’accordo tra Comieco
e Tetra Pak®, i cartoni per bevande
vengono riciclati insieme a carta, cartone
e cartoncino. È un circuito 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.
Nel comune di Pavia è possibile raccogliere
in modo differenziato insieme a carta e
cartone anche i contenitori Tetra Pak®.

Come differenziare i rifiuti a Pavia
Carta, cartone
e cartoni per bevande

Raccolta porta a porta
il MARTEDÌ

Umido

Raccolta porta a porta
il LUNEDÌ e VENERDÌ

Secco non riciclabile

Raccolta porta a porta
il MERCOLEDÌ

(Scarto organico di cucina)

(Indifferenziato)

Multimateriale leggero

(Imballaggi in plastica, imballaggi
in banda stagnata e alluminio di piccole
dimensioni)

Raccolta porta a porta
il GIOVEDÌ

Vetro e metalli

Raccolta secondo le
modalità previste nella
tua zona di residenza

Rifiuti vegetali

Piattaforma ecologica
di Montebellino
Centro di raccolta
di Via Donegani

Per maggiori informazioni sul servizio di raccolta differenziata:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00
sabato dalle 8.30 alle 12.30

www.ioamopavia.it
ioamopavia@asm.pv.it

