
I contenitori Tetra Pak
rinascono come nuova carta

ogni volta che li ricicli.

fai la raccolta differenziata 
dei cartoni per bevande.

I colori del riciclo

Unione dei Comuni
del Parteolla
e Basso Campidano

Gentile Famiglia,

come sa, l’Unione dei Comuni del Parteolla è impegnata da diversi anni nel tentativo di rendere il 
servizio di raccolta dei rifiuti sempre più efficiente ed efficace, ottemperando agli obblighi di legge, 
salvaguardando l’ambiente e, quando possibile, contenendone i costi.

Ed è proseguendo in questa direzione che, allegato a questa lettera, troverà un pieghevole che illustra 
un’importante novità nel campo della raccolta differenziata: a partire da quest’anno anche nel suo 
Comune sarà possibile raccogliere le confezioni Tetra Pak insieme alla carta e non più buttarle nel 
secco-residuo.

I vantaggi che otterremo saranno principalmente tre:

• vantaggio ambientale: eviteremo di mandare in discarica o all’inceneritore rilevanti quantità di 
materiale e potremo, invece, avviarlo al riciclo, risparmiando così materie prime ed evitando di fare 
ulteriori danni ambientali.

• vantaggio economico: otterremo un risparmio, perché non dovremo più pagare lo smaltimento (125 
Euro a tonnellata) bensì potremo ricavarne un piccolo utile (30 Euro a tonnellata);

• vantaggio normativo: aumenterà la percentuale di raccolta differenziata, consentendoci di avvicinarci 
ancora di più all’obbiettivo del 65% stabilito dalla Legge regionale per il 2012  (oggi siamo al 59%).

Legga quindi il pieghevole con attenzione e segua le istruzioni. Le raccomandiamo, in particolare, di:

• risciacquare sempre i cartoni per bevande prima di conferirli con la carta. Ciò permetterà di evitare 
la formazione di cattivi odori.

• schiacciare i contenitori per ridurne il volume

• togliere eventuali tappi in plastica che vanno nel secco-residuo 

Ringraziandola anticipatamente per la collaborazione, le auguriamo una buona raccolta per il 2010.

Dolianova, Febbraio 2010

 Il Presidente dell’Unione

 Gesualdo Sanna

Per maggiori informazioni
sul servizio di raccolta differenziata: 

Servizio Ambiente dell’Unione dei Comuni del Parteolla
P.zza Brigata Sassari – Dolianova (CA)
Tel. e fax 070 7449346
ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it
www.unionecomuniparteolla.ca.it


