


TETRA PAK IN ITALIA

Tetra Pak opera in Italia dal 1965, primo sito produttivo al di

fuori dei confini svedesi. Oggi a Modena ha sede anche il

centro Ricerca & Sviluppo mondiale.

Nel 2015, nel nostro Paese, ha distribuito circa 5 miliardi di

contenitori, per i seguenti settori alimentari: latte fresco e a

lunga conservazione, succhi di frutta e bevande non

gassate, vino, pomodoro, condimenti, zuppe e legumi.



LA POLITICA AMBIENTALE DI TETRA PAK

Tetra Pak è da sempre caratterizzata da un forte impegno

ambientale, tramite:

- riduzione di impiego di materie prime (-30% in 20 anni) 

ed energia (-35% rispetto al 2002);

- utilizzo di materie prime rinnovabili e certificate;

- recupero del 100% degli scarti di produzione;

- Sviluppo della raccolta differenziata nei Comuni 

(protocollo COMIECO) e riciclo dei propri contenitori.



LE CONFEZIONI TETRA PAK

Le confezioni Tetra Pak sono costituite da carta (74%),

polietilene (21%) e alluminio (5%) e sono riciclabili, perché

vengono trasformate in nuovi prodotti o materie prime da

impiegare in altri modi.

Per maggiori informazioni visitare i siti:

www.tiriciclo.it

www.tetrapak.it



I PRODOTTI DEL RICICLO

Dal riciclo si ottiene CartaFrutta, di color avana, utilizzata 

per imballi, sacchetti, stampati e altri usi grafici.

In partnership con Lucart Spa vengono anche prodotte 

carte a uso igienico-sanitario, fazzoletti, tovaglioli, ecc.

Infine, diversi sono i progetti per il recupero della 

componente plastica/alluminio, dalla quale si ottiene un 

semilavorato a base polietilene, con svariati utilizzi.



LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Realizzata da E.R.I.C.A. Soc. Coop., prevede:

- Ideazione immagine coordinata

- Concertazione con il territorio

- Realizzazione di materiali di visibilità esterna

- Realizzazione di materiali informativi

- Animazione territoriale

- Rapporti con i media locali, in collaborazione con ASM

(banner, inserzioni, spot)



IL MESSAGGIO 

Le confezioni Tetra Pak si possono buttare nella raccolta

differenziata, insieme a carta e cartone!

E’ importante sciacquarle e schiacciarle, in modo che

occupino poco spazio. È preferibile togliere il tappo di

plastica e buttarlo insieme agli imballaggi in plastica.

Inoltre: comportamenti virtuosi ed errori da evitare per una

buona differenziata, con suggerimenti per fare meno rifiuti.



LA VISIBILITA’

Affissione di manifesti

di formato 6x3 metri



I MATERIALI INFORMATIVI

25.000 pieghevoli di formato 10x21 cm chiusi, a 3 ante



L’ANIMAZIONE TERRITORIALE

11 momenti informativi per la popolazione

Si prevede la realizzazione di:

- 3 punti informativi nei centri commerciali L’Aquilone e

Carrefour;

- 8 incontri pubblici per i residenti di Paganica, Camarda,

Assergi, Preturo, Sassa, Arischia, S.Elia, Bazzano, Coppito,

S.Antonio, Bagno e Monticchio.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Francesco N. M. Rasero

Responsabile Comunicazione E.R.I.C.A. Soc. Coop.

francesco.rasero@cooperica.it

www.cooperica.it


