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Il contenitore del latte deve essere get-
tato nel cassonetto di carta e cartone.
Da questo mese è iniziata la massiccia
campagna di informazione sull’inizia-
tiva che i Consorzi per la gestione rifiu-
ti Csea (Fossanese, Saviglianese e Saluz-
zese) e Cec (Cuneese) hanno intrapreso
con Tetra Pak, l’azienda produttrice del-
l’omonimo materiale. Messaggio: i car-
toni per bevande tipo contenitori tetra
pak devono essere raccolti in modo dif-
ferenziato e conferiti nel contenitore
dellacarta, insieme a cartaecartone.

La campagna d’informazione preve-
de: affissioni di striscioni e manifesti in
tutti i 108 comuni interessati, invio di
un pieghevole informativo e di appro-
fondimento a tutte le circa 150 mila fa-
miglie residenti, la realizzazione di 30
mila cartoline in porta-depliant distri-
buiti in oltre trecento uffici e spazi pub-
blici sul territorio, e comunicazioni ai
cittadinitramite imedia del territorio.

La novità deriva dal fatto che i carto-
ni per bevande tipo contenitori tetra
pak possono essere recuperati con la
carta e riciclati, separandoli dai rifiuti
generici e avviandoli al riciclo in cartie-
ra dove la cellulosa, componente pri-
maria di queste confezioni, verrà sepa-
rata da polietilene e alluminio senza
necessità di particolari procedimenti
meccanici o aggiunta di prodotti chimi-
ci ed utilizzata per la produzione di
nuovi prodotti a base cellulosica (carte
per imballo, shoppers, scatoleealtro).

«Il dubbio su dove gettare i contenito-
ri di tetra pak esiste da sempre, ma ora
vachiarito - spiega LorenzoNannariello
di Tetra Pak -. Ricerca e tecnologia, dal
2000, hanno infatti permesso alle car-
tiere di separare la carta di cui sono
composti in gran parte questi conteni-
tori e di riciclarla. Questo procedimen-
to viene già adottato in grandi città, co-

me Torino, Milano, Bologna e Verona. Il
nostro obiettivo ora è sensibilizzare tut-
ti,anche i residentidipiccolicomuni. Il
tetra pak è composto al 75% di carta, i
restanti 25% e 5% sono composti di po-
lietilene e alluminio. In pratica oggi tut-
to ciò che compone questi contenitori
vienericiclato».

«La diffusione della raccolta diffe-
renziata dei contenitori per alimenti
nei comuni aderenti a Cec e Csea è un
risultato importante: questi vanno ad
aggiungersi agli oltre 1.400 in Italia do-
ve il servizio è già attivo - commenta
Michele Mastrobuono, direttore Am-
biente e Relazioni esterne di Tetra Pak
Italia -. Nel 2007 oltre il 14% dei conte-
nitori per alimenti è stato riciclato:
più di 13.000 tonnellate che sono di-
ventate nuova carta e cartone. L’obiet-
tivo di Tetra Pak è raggiungere entro il
2010 il 24% di riciclo effettivo dei pro-
pri contenitori, coinvolgendo 30 milio-
ni di cittadini italiani nella raccolta
differenziata».

A inizio mese è stato presentato al-
l’impianto «Amica» di Villafalletto la
piattaforma di valorizzazione dei rifiu-
ti di Ecodeco cui conferiscono i comuni
dello Csea. Erano presenti il sindaco di
Villafalletto Ilio Piana, il presidente del-
le Csea Aldo Galliano (e l’amministrato-
re Ecodeco Monge) e, ospite nell’ottica
della nuova collaborazione, Livio Lanza-
vecchia a capo del Cec cuneese. «Per la
prima volta due consorzi della Granda
collaborano ad un’iniziativa - hanno
commentato Lanzavecchia e Galliano -.
La campagna sul tetra pak costituisce
un passo avanti nella raccolta differen-
ziata su cui occorre puntare per rag-
giungere i parametri stabiliti dalla leg-
ge». Ad occuparsi della campagna di in-
formazione è la cooperativa Erica (con
sedeadAlba). Info: www.tetrapak.it

Tetra Pak è la multinazionale leader nel
confezionamento e trattamento dei pro-
dotti alimentari. Il suo motto è «Tetra Pak
proteggelabontà»e riflette lafilosofiadel-
l’azienda volta a rendere gli alimenti sicu-
ri e disponibili ovunque nel mondo. Tetra
Pak è presente in 165 Paesi, con oltre 20
mila dipendenti. L’obiettivo strategico di
Tetra Pak è mantenere la leadership re-
sponsabilenelsettore,creandounacresci-
taproficuacombinataconimpegnosocia-
le e sostenibilità dell’ambiente. «In stretta
collaborazione con i nostri fornitori e
clienti - spieganodall’azienda-, lavoriamo
su soluzioni di trattamento e confeziona-
mento in grado di offrire a milioni di per-
soneprodotticonvenienti, innovativieso-
stenibilidalpuntodivistaambientale».
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