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Semplicemente riciclabili. Campagna per la raccolta del Tetra Pak. 

 

 
Da qualche giorno lungo le vie principali di Prata di Pordenone e nelle principali attività 

commerciali del territorio, sono comparsi manifesti e volantini che promuovono il riciclo dei 

contenitori del Tetra Pak. “Semplicemente riciclabili. I contenitori Tetra Pak si raccolgono nel 

multimateriale”. Recita così la campagna pubblicitaria che il Comune di Prata di Pordenone ha 

avviato in questi giorni per incentivare il giusto conferimento di questa tipologia di rifiuti utilizzati 

per conservare latte, vino, succhi di frutta, passate di pomodoro e altri alimenti. Un conferimento a 

bassissimo impatto ambientale: per ogni tonnellata di carta riciclata, infatti, si risparmiano 512 litri 

di petrolio e 1,28 tonnellate di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. “Riciclare i 

contenitori Tetra Pak – si legge nel materiale già distribuito in alcuni punti del territorio e che prima 

di Natale arriverà anche in tutte le case di Prata - significa rispettare l’ambiente e fare scelte in 

armonia con la natura. Anche nel tuo Comune oggi puoi raccogliere i cartoni per bevande e alimenti 

insieme a carta e cartone. Con questo semplice gesto contribuisce a limitare la produzione di rifiuti, 

a ridurre le emissioni inquinanti e a valorizzare importanti risorse”. Grazie al riutilizzo del Tetra 

Pak è possibile dare vita a nuovi prodotti, come buste, shopper, cartelline, block notes, riviste e 

tanto altro. “Abbiamo aderito a questa campagna per sottolineare ancora una volta l’importanza del 

riciclo e del rispetto dell’ambiente- spiegano il sindaco Dorino Favot e l’assessore all’ambiente 

Yuri Ros - , in piena linea con la registrazione europea Emas, che abbiamo ottenuto anni fa e che 

con le politiche ambientali messe in atto ci viene confermata anno dopo anno”. 
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