“Multipak. Un sacco di Imballaggi” è
promosso da Cem Ambiente nei Comuni
di ECUOSacco. In collaborazione con i
Consorzi che si occupano della raccolta
degli imballaggi:
Garantisce il recupero e l’avvio a
riciclo degli imballaggi in alluminio
post consumo, provenienti dalla
raccolta differenziata organizzata
dai Comuni Italiani. Rappresenta,
inoltre, l’impegno assunto dai
produttori di alluminio e dai produttori e utilizzatori di
imballaggi in alluminio nella ricerca di soluzioni per
recuperare gli imballaggi, concigliando le esigenze di
mercato con quelle di tutela dell’ambiente.

www.cial.it

CEM
AMBIENTE
insieme tutto un altro ambiente

Promuove e agevola la
raccolta e il riciclo degli
imballaggi usati di acciaio,
provenienti sia dalla raccolta
differenziata domestica che
da quella su aziende, negozi
e attività produttive. Opera in collaborazione
con
diversi
soggetti
che
gestiscono
la
raccolta
differenziata,
come
i
Comuni.

www.consorzioricrea.org

MULTIPAK
UN SACCO DI
IMBALLAGGI

Differenziati!
Scarica subito
l’App dal sito
www.cemambiente.it

Assicura il ritiro degli imballaggi in
plastica provenienti dalla raccolta
differenziata e il loro avvio a riciclo e
recupero. Supporta i Comuni nell’avvio
della raccolta differenziata fornendo
gli strumenti di comunicazione ed
educazione per i cittadini e gli studenti.

www.corepla.it

CEM
AMBIENTE

DIFFERENZIA IN MODO

800.342.266
www.cemambiente.it
Cemambiente
Cem Ambiente S.p.a
Località Cascina sofia
20873 Cavenago Brianza Mb
info@cemambiente.it

ECU SOSTENIBILE
migliora la qualità e quantità
della raccolta nel tuo Comune

ACCIAIO ALLUMINIO PLASTICA
I 50 RIFIUTI CHE VANNO INSIEME
BUSTE E
SACCHETTI
Buste caramelle/merendine
Buste patatine/salatini
Buste pasta/riso
Buste per tovaglie,
lenzuola e coperte
Buste porta camicie
Buste proteggi abiti
Buste surgelati
Buste per il caffè
Confezioni per alimenti
in plastica o alluminio
Sacchetti in plastica
Sacchi prodotti
per giardinaggio

BOTTIGLIE
BARATTOLI
E FLACONI
Barattoli in plastica
Barattoli in acciaio e alluminio
Bottiglie in alluminio
Bottiglie in plastica
Contenitori cibo per animali
Dispenser saponi e cosmetici

Flaconi per liquidi
Flaconi per igiene casa
Latte per olio
Lattine per bevande
Scatolette in acciaio
e alluminio
Tappi e coperchi
Tetra Pak latte e succhi
Tubetti creme e dentifricio
Vasetti yogurt e coperchi in alluminio

Vaschette alimenti
in alluminio e plastica
Vasi in plastica
Vassoi in plastica
Vassoi alimenti in polistirolo

IMBALLAGGI
VARI

Bombolette spray

Blister vuoti
Bussolotti sorpresa
uova cioccolato
Imballaggi in polistirolo
per piccoli elettrodomestici
Imballaggi per
bottiglie e bevande
Portauova
Scatole regalo dolci e liquori
Vaschette gelato

DA NON
DIMENTICARE
Bicchieri in plastica
Bolle d’aria imballaggio
(no t/f, tossici e infiammabili)

Carta argentata regalo
Carta stagnola (foglio d’alluminio)
Appendini intimo e cravatte
Chips da imballaggio
Fascette legatura pacchi
Grucce appendiabiti
Piatti in plastica
Polistirolo piccole dimensioni
Reti frutta e verdura
Contenitori di cosmetici

COSA METTERE NEL

MULTIPAK

