
                                                    

                      
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
“Semplicemente riciclabili” 

Al via la campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata 
dei contenitori Tetra Pak insieme a carta e cartone 

 
 
Padenghe sul Garda, 22 aprile 2015 - “Semplicemente riciclabili”: questo lo slogan della nuova 
iniziativa di comunicazione rivolta ai cittadini dei 23 Comuni bresciani gestiti da Garda Uno Spa 
(Calcinato, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul 
Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Manerbio, Moniga del Garda, Padenghe sul 
Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago sul Garda, Salò, San Felice del Benaco, 
Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine, Valvestino) per l’avvio della 
raccolta differenziata dei cartoni per latte, succhi, vino, sughi ed altri alimenti, insieme a carta e 
cartone.   
 
Nei prossimi giorni partirà una capillare campagna di informazione che, oltre alle affissioni stradali, 
prevede l’invio ad ogni utenza di un pieghevole attraverso il quale verranno fornite tutte le 
indicazioni per effettuare correttamente la raccolta differenziata. 
 
In particolare, per il corretto riciclo dei contenitori Tetra Pak i cittadini devono conferire le 
confezioni, una volta svuotate e schiacciate, insieme a carta e cartone. Il materiale così raccolto 
sarà poi inviato alle cartiere, dove la cellulosa (principale componente dei contenitori) verrà 
separata da polietilene ed alluminio attraverso il normale processo di produzione cartaria senza 
aggiunta di prodotti chimici, per poi essere utilizzata nella produzione di nuovi materiali a base 
cellulosica (nuova carta per cancelleria, carta da imballaggio, ecc.). 
 
“Ogni iniziativa che porta maggiore informazione e che crea sensibilità alle tematiche ambientali – 
dichiara Mario Bocchio Presidente di Garda Uno – è meritevole di attenzione. La nostra azienda 
non si limita unicamente a raccogliere rifiuti ma intende promuovere sempre più la sostenibilità e 
la diffusione di una maggiore coscienza ecologica. Per questo abbiamo ritenuto molto interessante 
questa collaborazione con Tetra Pak per informare correttamente i nostri cittadini anche sulla 
separazione degli altri rifiuti.”  
 
“Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti è uno dei nostri obiettivi – prosegue Massimo 
Pedercini Direttore Tecnico del settore Igiene Urbana di Garda Uno – e anche questa iniziativa 
va nella direzione che abbiamo scelto: grazie al passaggio al metodo porta a porta l’efficacia della 
raccolta differenziata sta rapidamente aumentando in tutto il bacino Garda Uno. Contiamo di 
proseguire in questa direzione coinvolgendo in maniera sempre più attiva tutti i cittadini dei 
Comuni soci.” 
 
 



                                                    

                      
 
 
 

 
 
Inoltre, a rinforzo della campagna dal 25 aprile al 3 maggio prossimi i comuni sulla riviera del  
Garda ospiteranno l’InfoBike Tour: informatori ambientali che, su speciali tricicli, percorreranno 
la riva bresciana del lago distribuendo a residenti e turisti materiale informativo sulla raccolta 
differenziata e prodotti Sterilgarda in confezione Tetra Pak.  
In appendice è consultabile il calendario dettagliato dell’itinerario, con elenco località e relative 
fasce orarie di attraversamento. 
 
 
“Sterilgarda Alimenti orienta la propria strategia di sviluppo alla sostenibilità – ha dichiarato 
Fernando Sarzi, Amministratore Delegato di Sterilgarda Alimenti Spa – consapevole della 
stretta sinergia esistente tra produzione, conservazione e consumo degli alimenti, la nostra salute e 
la tutela delle risorse ambientali. Fin dalla sua fondazione nel 1969 l’azienda opera con le migliori 
tecnologie disponibili, per fornire prodotti alimentari di elevata qualità in imballaggi a basso 
impatto ambientale. Partecipando all’ iniziativa, ci poniamo l’obiettivo di accrescere ulteriormente 
la sensibilità dei consumatori alla corretta raccolta e al riciclo delle confezioni dei nostri 
prodotti.” 
 
“Tetra Pak da sempre è impegnata nello sviluppo sostenibile, nell’utilizzo sempre più efficiente 
delle risorse e, grazie al Protocollo d’intesa siglato con Comieco nel luglio 2003, nella promozione 
della raccolta differenziata e del riciclo dei propri contenitori su tutto il territorio nazionale. – ha 
proseguito Michele Mastrobuono, Direttore Ambiente e Relazioni esterne di Tetra Pak Italia – 
Nel 2014 sono state raccolte e riciclate in Italia oltre 22.700 tonnellate di confezioni Tetra Pak, 
pari a circa 1,3 miliardi di contenitori.” 
 
 
Per ulteriori informazioni sul riciclo dei contenitori Tetra Pak è possibile consultare il sito internet 
www.tiriciclo.it 
 

 
 

L’UFFICIO STAMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

                      
 
 
 

 
InfoBike Tour- calendario località e fasce orarie: 
 
 
PRINCIPALI LOCALITÀ FASCIA ORARIA 09.00-13.00 

 
Salò - Gardone Riviera sabato 25 aprile: mercati, lungo lago e zone passeggio. 

 
Campione del Garda - Gargnano domenica 26 aprile: lungo lago e zone passeggio. 

 
Sirmione Colombare - Moniga lunedì 27 aprile: mercati, lungo lago e zone di passeggio. 

 
Desenzano martedì 28 aprile: mercato, lungo lago e zone passeggio. 

 
Gargnano -  San Felice del Benaco mercoledì 29 aprile: mercati, lungo lago e zone passeggio. 

 
Toscolano - Maderno - Lonato giovedì 30 aprile: mercati, lungo lago e zone passeggio. 

 
Manerba del Garda - Sirmione Lugana venerdì 1° maggio: mercati, lungo lago e zone passeggio. 

 
Salò -  Gardone - Vittoriale sabato 2 maggio: Vittoriale, lungo lago e zone passeggio. 

 
Desenzano domenica 3 maggio: lungo lago e zone passeggio. 

 
PRINCIPALI LOCALITÀ FASCIA ORARIA 15.30-19.30 

 
Salò - Gardone Riviera sabato 25 aprile: Vittoriale, lungo lago e zone passeggio. 

 
Toscolano Maderno - Gardone domenica 26 aprile: lungo lago e zone passeggio. 

 
Sirmione - Rivoltella  lunedì 27 aprile: lungo lago e zone di passeggio. 

 
Lido di Lonato - Moniga del Garda martedì 28 aprile: lungo lago e zone passeggio. 

 
Manerba del Garda - Sirmione Lugana mercoledì 29 aprile: lungo lago e zone passeggio. 

 
Moniga del Garda - San Felice del 
Benaco 

giovedì 30 aprile: lungo lago e zone passeggio. 
 

Desenzano venerdì 1° maggio: lungo lago e zone passeggio. 
 

Padenghe sul Garda (mercato) sabato 2 maggio: mercato, lungo lago e zone passeggio. 
 

Salò -  Gardone - Vittoriale domenica 3 maggio: Vittoriale, lungo lago e zone passeggio. 
 

 


