Rinascono come
nuova carta
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.

SCIACQUA

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.

Consorzio Concerto (www.achabgroup.it – www.lalumaca.org) – Stampato su carta riciclata con inchiostri ecologici

3 semplici
mosse

Semplicemente
riciclabili

SCHIACCIA

I contenitori Tetra Pak
si raccolgono
con carta e cartone.

RICICLA

IL CONTENITORE
TETRA PAK
CON CARTA
E CARTONE

Per maggiori informazioni
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it
www.tetrapak.it

Comune di

Frascati

Semplicemente
riciclabili
Riciclare i contenitori Tetra Pak
significa rispettare l’ambiente e
fare scelte in armonia con la natura.
Anche nel tuo comune oggi puoi raccogliere
i cartoni per bevande ed alimenti insieme 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.

Un ottimo
risultato
Con soddisfazione, l’Amministrazione Comunale informa i cittadini degli ottimi risultati raggiunti a Frascati: 56% di raccolta differenziata dei rifiuti; 50% di
riduzione del rifiuto totale prodotto; 70% di riduzione
dei rifiuti conferiti in discarica; oltre 60.000.00 € annui derivanti dalle frazioni di rifiuto avviate a recupero; quasi 300 utenze iscritte all’Albo dei Compostatori in soli due anni!
Anche se si segnalano ancora frequenti errori di conferimento, vi è la certezza che, grazie al contributo di
tutti, si potrà migliorare la quantità e la qualità della
raccolta porta a porta dei rifiuti, migliorando altresì il
decoro urbano nella nostra città.
Per questo si chiede a ognuno un piccolo impegno,
affinché la raccolta differenziata sia di qualità e diventi
sempre di più, nel futuro di Frascati, un valore aggiunto.
L’Assessorato alle Politiche Ambientali
Tutte le informazioni utili
per la raccolta differenziata
dei rifiuti, anche su tablet
e smartphone.

Scarica Riapp o vai al sito

www.riapp.it

Per una raccolta
differenziata di qualità
Carta, cartone
e contenitori
Tetra Pak

Devono essere conferiti sfusi nei bidoni
bianchi, non in buste di plastica.

Vetro e metallo

Devono essere conferiti sfusi nei bidoni verdi,
non in buste di plastica.
Oggetti in ceramica o pirex NON vanno conferiti
con VETRO, ma nei rifiuti indifferenziati.

Piatti e bicchieri
in plastica
usa e getta

Privi di residui di cibo, si riciclano nella
plastica così come le vaschette per alimenti (in
PET, polistirolo e polipropilene).

Scarti alimentari
e organici

Devono essere conferiti solo in buste a
marchio “biodegradabile e compostabile”. Il
bidoncino traforato è esclusivamente per un
uso interno alle abitazioni. Per l’esposizione
utilizzare il contenitore marrone chiuso.

Ingombranti e
sfalci/potature

È disponibile il servizio gratuito di ritiro a
domicilio, su appuntamento contattando:
CRC tel. 06 97204208
oppure il Numero Verde 800 553803
dal lunedì al venerdì, 8.00-12.00.

Rifiuto
indifferenziato/
residuo

NON devono essere presenti le frazioni da
avviare a recupero (imballaggi in plastica,
vetro, carta/cartone, metallo, legno), gli
scarti alimentari e gli scarti del verde (foglie,
sfalci, potature, ecc.).

I bidoni vanno esposti su suolo pubblico esclusivamente
nei giorni e negli orari previsti; la loro pulizia è a carico
dell’utenza/condominio.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Servizi Ambientali

Centro Raccolta Comunale (CRC)

Tel. 06 94184200 (dal lunedì al venerdì, 9.00-12.00;
martedì e giovedì, 16.00-17.30)
Fax 06 94184229
ufficioambiente@comune.frascati.rm.it
raccoltadifferenziata@comune.frascati.rm.it

Via di Valle Chiesa snc
(traversa di Via di Pietra Porzia)
Tel. 06 97204208
dal lunedì al sabato, 7.00-13.00

