
Da oggi i cartoni per bevande si riciclano
insieme a carta, cartone e cartoncino.

Ritaglia un futuro 
alla carta.

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a  base Cellulosica

Benvenuto 
tra i 
riciclabili

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a  base Cellulosica
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Comune di
TRIESTE

Comune di
MUGGIA

Comune di
DUINO AURISINA

AcegasAps

Questo pieghevole è stampato su
l’unica carta riciclata da cartoni per bevande Tetra Pak.

Sacchetti in Cartafrutta

Ora finalmente
possiamo dare un nuovo futuro ai cartoni 
per bevande.

Riciclandoli insieme a: sacchetti di carta;
imballaggi in cartone ondulato; astucci,
confezioni e fascette in cartoncino 
(come quelli di yogurt, prodotti per l'igiene
personale e generi alimentari); scatole;
fogli di carta, giornali, riviste, fumetti e 
stampa commerciale. 

Attenzione: non vanno inseriti tutti i
materiali non cellulosici, i contenitori 
di prodotti pericolosi, carte sintetiche,
ed ogni tipo di carta, cartone e 
cartoncino sporchi.

Quaderni e block notes 
in Cartalatte
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Raccogli i cartoni 
per bevande con carta, 
cartone, cartoncino 
e insieme avranno 
un futuro!

Grazie all’accordo tra Comieco 
(Consorzio Nazionale per il 
recupero e il riciclo degli 
imballaggi in cellulosa) e Tetra Pak, 
i cartoni per bevande vengono 
riciclati insieme a carta, cartone, 
cartoncino e possono vivere 
all'infinito.
Un semplice gesto quotidiano che 
consente il loro recupero e la riduzione 
del peso dei rifiuti.

E' un circolo virtuoso, dove ognuno fa 
la sua parte: i Cittadini separano questi
materiali dal resto dei rifiuti, i Comuni e
AcegasAps provvedono alla raccolta 
differenziata, e Comieco ne garantisce
l’avvio al riciclo. 
Tutto ciò significa risparmiare preziose
risorse e contribuire alla tutela 
dell'ambiente.

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a  base Cellulosica

Per saperne di più sul riciclo di 
cartoni per bevande, carta, 
cartone e cartoncino:

www.comieco.org
www.tetrapak.it

PLASTICA

VETRO E
LATTINE

RICICLERIE e 
CENTRO DI RACCOLTA
oppure ritiro a domicilio su
chiamata allo 040/7793780

RICICLERIE e 
CENTRO DI RACCOLTA

RICICLERIE e 
CENTRO DI RACCOLTA

cartoni per bevande, giornali, 
riviste, quaderni, scatole, 
cartone in pezzi, imballaggi in 
cartone piegati

carta contaminata da alimenti, 
carta oleata o plastificata;
non depositare gli imballaggi interi
all’esterno dei cassonetti

bottiglie e flaconi di plastica, 
sacchetti, vaschette per 
alimenti anche in polistirolo

giocattoli, piatti, bicchieri e altri
oggetti in plastica

bottiglie di vetro, barattoli e vasetti
di vetro, scatolette e barattoli per
alimenti in metallo, lattine

rifiuti pericolosi come barattoli di
metallo per vernici, solventi e oli 
minerali, lampadine e neon

accumulatori al piombo, rifiuti
etichettati “T” e “F” o con teschio e
fiamma, lampade e tubi fluorescenti,
olii vegetali e minerali

tutti i rifiuti pericolosi 
provenienti da attività 
non domestiche

materassi, mobili, elettrodomestici,
metalli vari, imballaggi e cartoni, 
legname, inerti, pneumatici, lastre 
di vetro e specchi, TV, PC, monitor

veicoli a motore, parte di veicoli, 
tutto ciò che può essere raccolto 
con il normale servizio di raccolta

tutti i rifiuti che non sono oggetto 
di raccolta differenziata

rifiuti riciclabili (carta, vetro, 
barattoli, lattine di metallo, bottiglie
ed imballaggi in plastica), rifiuti 
ingombranti e pericolosi

RIFIUTI NON
RICICLABILI

INSOLITI
INGOMBRANTI

PERICOLOSI

La raccolta differenziata aiuta l’ambiente
Come differenziare i rifiuti:

CARTA, CARTONI 
E CARTONI PER
BEVANDE

carta e 
cartone

plastica

INDUMENTI 
USATI

capi d’abbigliamento in buone 
condizioni, accessori, scarpe, 
borse, biancheria per la casa

stracci, indumenti 
deteriorati ed inservibili

indumenti
usati

PILE pile scariche, accumulatori di 
telefoni cellulari accumulatori al piombo

vetro
e lattine

pile

rifiuti vegetali provenienti da: sfalci,
potatura di piante, alberi e arbusti,
raccolta del fogliame

residui terrosiSFALCI E
RAMAGLIE

vetro
e lattine

rifiuti
non

riciclabili

Riciclerie e Centri di Raccolta:
TRIESTE: Zona San Giacomo, via Carbonara n. 3......................da lunedì a sabato 7.00/19.00, domenica 9.00/12.00

Zona Ippodromo, Strada per Cattinara n. 2/1..............da lunedì a sabato 7.00/19.00
Zona Campo Marzio, via Giulio Cesare n. 10.............da lunedì a sabato 6.00/18.00
Zona Roiano, Via Valmartinaga n. 10..............................da lunedì a sabato 7.00/19.00
Zona Opicina, Strada per Vienna n. 84/A.................... ..da lunedì a sabato 7.00/19.00

MUGGIA: Zona Noghere, Strada per i Laghetti ........................da lunedì a giovedì 7.30/13.30, venerdì e sabato 10.00/16.00

DUINO AURISINA: Zona Aurisina, Aurisina Cave......................da lunedì a sabato  9.00/12.00 e 13.00/16.00
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Per informazioni: 040/7793780 dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (centralino della Divisione Ambiente di AcegasAps)

rifiuto contenitore cosa no

rifiuti non
riciclabili

Piegh. ACEGAS chiuso  30-03-2005  9:19  Pagina 2


