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CArTA E cARTONE
sEpARATI dA ImBALLAggI
IN pLAsTICA E mETALLI
Cari concittadini,
il Comune di Prata di Pordenone è da tempo impegnato in un costante miglioramento degli
standard ambientali, per garantire un presente sicuro e un futuro sostenibile ai suoi cittadini.
La fattiva collaborazione con GEA, gestore dei servizi ambientali e società in house del nostro
Comune, permette la puntuale raccolta dei rifiuti e il loro successivo avvio al riciclo con
l’obiettivo di recuperare importanti risorse, a tutela della salute e dell’ambiente.

SOLO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI QUALITÀ PERMETTE IL RICICLO
L’obiettivo principale delle raccolte differenziate è, infatti, il recupero di materia attraverso il
riciclo dei rifiuti.
Sottrarre allo smaltimento o alla termodistruzione materiali che hanno ancora un grande
valore intrinseco e ridare loro vita come “materie prime seconde” permette di risparmiare materie
prime ed energia nella produzione di nuovi beni, riducendo al contempo l’impatto ambientale dei
rifiuti prodotti.

Perché questo sia possibile è tuttavia necessario che il materiale raccolto separatamente sia di
qualità: evitare errori di conferimento garantisce che possa essere trasformato in nuovi
prodotti.
Tutto questo non può avvenire senza l’aiuto di ciascuno di noi: la corretta separazione quotidiana
dei rifiuti all’interno delle nostre case rappresenta un fondamentale tassello per il raggiungimento
di questo importante obiettivo.

ATTENZIONE! DAL 1° FEBBRAIO 2021
cARTA E cARTONE

CARTA E
CARTONE

ImBALLAggI IN PLAstICA E mETALLI

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLI

Nel nostro comune, carta e cartone sono raccolti separatamente da imballaggi in plastica e
metalli.

Entrambe le categorie, carta e cartone da una parte e imballaggi in plastica e metalli dall’altra,
avranno un cassonetto verde dedicato contrassegnato chiaramente da appositi adesivi evidenti
sul fronte dei contenitori stradali.
È importante che, al momento del conferimento, ciascuno di noi verifichi bene le indicazioni
contenute negli specifici adesivi per assicurarci di effettuare il conferimento in modo corretto.
Certi che il nostro impegno e la vostra preziosa collaborazione porteranno in breve tempo al
raggiungimento di ulteriori importanti obiettivi, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più
cordiali saluti.
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CONFERIsCI tUTTI I RIFIUTI CORrETTAmENTE E CON ATTENZIONE!
Solo così i riciclabili potranno essere trasformati in nuovi prodotti.
PER INFORMAZIONI:

Comune di Prata di Pordenone
Via Roma, 33 (PN) - Tel. 0434.425170
patrimonio@comune.prata.pn.it
www.comune.prata.pn.it

www.achabgroup.it

Inoltre, la separazione delle due frazioni consentirà di contenere il fisiologico aumento dei costi
legati allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Stampato su carta riciclata

Questa importante novità ci aiuterà a continuare nel nostro percorso virtuoso verso una raccolta
differenziata sempre più efficace.

