
I contenitori Tetra Pak® 
si raccolgono 

con carta e cartone.

Semplicemente
riciclabili

Comune di
Melegnano

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

Rinascono come  
nuova carta

3 semplici
mosse

SVUOTA

SCHIACCIA

RICICLA 
IL CONTENITORE 
TETRA PAK® 
CON CARTA  
E CARTONE

Per maggiori informazioni  
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it
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Riciclare i contenitori Tetra Pak® 
significa rispettare l’ambiente e 
fare scelte in armonia con la natura. 
Anche nel tuo Comune puoi raccogliere i 
cartoni per bevande ed alimenti assieme a 
carta e cartone. Con questo semplice gesto 
contribuisci a limitare la produzione di rifiuti, a 
ridurre le emissioni inquinanti ed a valorizzare 
importanti risorse.
I contenitori Tetra Pak® sono tutti riciclabili, 
semplicemente.

Semplicemente
riciclabili cosa sì cosa no

Carta, cartone e
contenitori Tetra Pak®

Contenitori Tetra Pak® (latte, vino, 
succhi, ecc.), giornali, riviste, libri, 
quaderni, fotocopie e fogli vari, scatole 
per alimenti, imballaggi di cartone, 
sacchi in carta.

Carta plastificata, oleata, scontrini.

Imballaggi in plastica

Imballaggi in plastica, bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivi e igiene 
personale, confezioni sagomate 
(uova), contenitori per alimenti, 
sacchetti in plastica, piatti e bicchieri 
in plastica.

Oggetti in plastica e gomma 
(giocattoli, grucce per abiti, ecc.), 
posate in plastica, cannucce, grucce 
appendiabiti in plastica.

Vetro, alluminio, lattine  
e banda stagnata

Bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, 
barattoli lattine, barattoli e scatolette 
in banda stagnata, alluminio, metallo 
(tonno, pelati, ecc.).

Lampadine e neon, cocci di ceramica, 
schermi tv e computer, bombolette 
spray, contenitori di rifiuti tossici, 
infiammabili o pericolosi (insetticidi, 
solventi, vernici, ecc.), vaschette in 
alluminio per alimenti.

Umido Scarti di frutta e verdura, avanzi di cibo. Tutti gli altri rifiuti.

Indifferenziato

Gomma, giocattoli, CD, cassette audio 
e video, posate in plastica, cannucce, 
carta oleata, plastificata, cocci di 
ceramica, lampadine, pannolini, 
assorbenti, cosmetici, stracci, 
scontrini.

Tutti i rifiuti differenziati.

Pile
Pile esauste a stilo o a bottone 
(per radio, transistor, torce, rasoi, 
calcolatrici, orologi), batterie di 
cellulari.

Tutti gli altri rifiuti, pile o accumulatori 
progettati esclusivamente a uso 
industriale o professionale.

Farmaci Farmaci scaduti. Garze, cotone idrofilo, materiali infetti 
(siringhe).

Per maggiori informazioni sul sevizio di raccolta differenziata:

MEA – Melegnano Energia e Ambiente SpA
Viale Repubblica, 1 – Melegnano (MI)
Telefono 02 982271 – Fax 02 98125421
measpa.it

Cosa conferire nelle diverse frazioni di rifiuti


