“SEMPLICEMENTE RICICLABILI”
IL COMUNE DI PAVIA E ASM PAVIA INSIEME A COMIECO E TETRA PAK
PER PROMUOVERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE

“Semplicemente riciclabili” questo lo slogan della nuova iniziativa di comunicazione rivolta ai cittadini di
Pavia e dei 29 Comuni della Provincia gestiti da ASM Pavia per il servizio di igiene ambientale e volta a
promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti a base cellulosica.
L’obiettivo della campagna è portare ad un aumento delle quantità raccolte in maniera differenziata e
ricordare a tutti gli utenti che anche i cartoni per bevande, come le confezioni Tetra Pak per latte, succhi,
vino, sughi ed altri alimenti, vanno raccolte insieme a carta e cartone.
La campagna, oltre all’affissione di manifesti stradali, l’allestimento di pensiline e autobus urbani, la
distribuzione di locandine, prevede, tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo p.v., la
consegna porta a porta a tutte le utenze di materiale informativo, attraverso il quale verranno fornite le
indicazioni per effettuare correttamente la raccolta differenziata.
Come carta e cartone, anche i cartoni per bevande sono riciclati nelle cartiere. Qui la cellulosa (principale
componente dei contenitori) viene separata da polietilene ed alluminio attraverso il normale processo di
produzione cartaria senza aggiunta di prodotti chimici, per poi essere utilizzata nella produzione di nuovi
materiali a base cellulosica (nuova carta per cancelleria, carta da imballaggio, ecc.).

“La collaborazione dei pavesi alla nuova raccolta differenziata ci sta facendo passare dall’ultimo posto ai
primi tra i capoluoghi di provincia della Lombardia, grazie a tutti, in primis. Possiamo ancora migliorare – dice
il sindaco di Pavia Massimo Depaoli – lo faremo con la nuova organizzazione nel Centro Storico e Borgo

Ticino, lo stiamo facendo con le nuove isole ecologiche per oli vegetali, rifiuti elettronici, pile e lampadine
esauste. Possiamo, infine, incrementare anche la qualità, a partire dalla carta e dai contenitori alimentari,
che spesso finiscono ancora nell’indifferenziato, per questo stiamo collaborando con Asm, Comieco e
Tetra Pak anche con questa campagna informativa.”

“Con un ulteriore impegno nella separazione dei cartoni per bevande ed il loro corretto conferimento nella
raccolta carta e cartone, possiamo raggiungere l’importante obiettivo di avviare a riciclo il 70% dei rifiuti
differenziati” commenta Duccio Bianchi, Presidente di ASM Pavia.

“La convenzione con Comieco e l’entrata a pieno regime del porta a porta a Pavia e dei Comuni della
provincia gestiti da ASM Pavia mostrano già i primi importanti risultati: da agosto a dicembre 2016 i dati
evidenziano una raccolta di carta e cartone per un totale di oltre 3.000 tonnellate in soli 5 mesi con un pro
capite di più di 57 kg/ab.” ha dichiarato Roberto Di Molfetta - Responsabile Area Riciclo e Recupero di
Comieco, “I cittadini pavesi hanno dimostrato un'attenzione anche all'aspetto qualitativo legato alla raccolta
differenziata: la percentuale di frazione estranea rilevata nelle tonnellate di carta e cartone raccolte è stata
estremamente bassa e con questa iniziativa la qualità della raccolta potrà solo migliorare.”

“Tetra Pak da sempre è impegnata nello sviluppo sostenibile e nella valorizzazione delle risorse e, grazie al
Protocollo d’intesa siglato con Comieco nel luglio 2003, nella promozione della raccolta differenziata e del
riciclo dei propri contenitori su tutto il territorio nazionale – ha dichiarato Lorenzo Nannariello, responsabile
ambiente di Tetra Pak Italia – Obiettivi importanti sono già stati raggiunti: nel 2016 in Italia sono state avviate
a riciclo oltre un miliardo e quattrocento milioni di confezioni, pari a circa 25.000 tonnellate.”
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