si ricicla in 3 mosse

SCIACQUA

rinasce come
nuova carta

io lo riciclo
e tu?

Grazie al riciclo dei contenitori Tetra Pak è possibile risparmiare importanti risorse e dare vita
a nuovi prodotti come buste, shopper, cartelline,
block notes, riviste, ecc.
Per ogni tonnellata di carta riciclata si risparmiano 512 litri di petrolio e 1,28 tonnellate di emissioni CO2 nell’atmosfera.
Anche questo pieghevole è realizzato con carta
riciclata.

RICICLA

IL CONTENITORE
TETRA PAK
CON IL
MULTIMATERIALE

Per maggiori informazioni
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it
www.tetrapak.it
da lunedì a venerdì
10-13 e 15-18

• Stampato su carta riciclata con inchiostri ecologici

SCHIACCIA

I contenitori Tetra Pak
si raccolgono
con il multimateriale.
COMUNE DI MASSA

Medaglia d’Oro al Merito Civile

io lo riciclo e tu?

come differenziare i rifiuti
raccolta
stradale

Fare la raccolta differenziata del contenitore
Tetra Pak vuol dire avere a cuore il nostro benessere e quello dell’ambiente, perché con il riciclo
regaliamo un futuro più leggero e ricco di risorse
a tutti noi.
Anche nel tuo comune oggi puoi raccogliere i
contenitori Tetra Pak con il multimateriale. Con
questo semplice gesto contribuisci a ridurre le
emissioni inquinanti, a limitare la produzione di
rifiuti e a valorizzare importanti risorse.

raccolta
porta a porta

MULTIMATERIALE:
vetro, plastica, lattine
e contenitori Tetra Pak

lattine in alluminio,
bottiglie di vetro e plastica,
barattolame in metallo,
flaconi di detersivi e
saponi liquidi, sacchetti in
cellophane, piatti e bicchieri
in plastica, contenitori Tetra
Pak (latte, vino, succhi, ecc.)

Carta e cartone

giornali, riviste, opuscoli,
quaderni, fotocopie e fogli
vari, scatole per alimenti,
imballaggi di cartone

Umido organico

scarti di verdura, frutta,
pesce e carne, pane, pasta,
riso, residui alimentari,
formaggi, uova e alimenti
scaduti, fondi di caffè, filtri di
tè, fiori e piante

Indifferenziato

oggetti in gomma, oggetti in
plastica non riciclabile (es.
posate di plastica), vetro
accoppiato con altri materiali
(es. lampadine tradizionali),
ceramiche, porcellane.
Nel dubbio gettare
nell’indifferenziato quei rifiuti
che non siamo sicuri siano
differenziabili.

Fai vincere l’ambiente, fai la raccolta differenziata dei contenitori Tetra Pak.

Ingombranti

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione al
Numero Verde 800 216606
o conferimento diretto presso
Ricicleria ASMIU, via Dorsale, 24 – Massa
aperta da lunedì a sabato 7.30-12.45,
sabato pom. 14.00-17.00

Per maggiori informazioni:

A.S.M.I.U.

cosa
conferire

Via dei Limoni, 23 – Massa
Tel 0585 831220 – Fax 0585 832827

www.asmiu.it
infoservizi@asmiu.it

mobili, poltrone, divani,
materassi, reti, lastre e
pannelli in vetro, infissi,
grosse taniche

