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1. Ogni anno in Italia, grazie alla raccolta differenziata di carta e cartone si 
risparmiano emissioni nocive per l’atmosfera, equivalenti al blocco totale 
di tutto il traffico su strada per 1settimana!

2. Il riciclo di carta e cartone dal 1998 al 2007 ha consentito di evitare 
l’installazione di 144 discariche sul territorio

3. Il 90% della carta, dei sacchetti e delle scatole che usiamo, sono realizzati
con materiale riciclato.

4. Considerando la produzione mondiale a base di legno, l’industria 
cartaria ne utilizza solo il 10%, il resto viene impiegato in altri settori,
come quello del mobile.

5. Le foreste europee sono in costante aumento perché l’Europa è alla 
avanguardia nella gestione forestale sostenibile. La cellulosa vergine 
arriva da foreste gestite in modo sostenibile e piantagioni di alberi a cre-
scita rapida, cioè boschi appositamente piantati per produrre carta. Ogni 
anno l’incremento medio della superficie forestale europea è di 661.000 
ettari (2 volte la Val d’Aosta!).

I benefici

Un circolo virtuoso. 
Carta e cartone possono vivere quasi all’infinito. 
Basta separarli accuratamente dai rifiuti: un 
semplice gesto quotidiano che consente il
loro recupero, perché possano 
tornare ad essere nuova carta e cartone. 

È un circolo virtuoso, dove ognuno 
fa la sua parte: tu separi la carta 
dai rifiuti, il Tribunale di Milano ed Amsa 
provvedono alla raccolta differenziata 
e Comieco, il Consorzio Nazionale 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica, ne garantisce l’effettivo riciclo 
attraverso la sua rete di piattaforme 
di selezione, cartiere e cartotecniche.



Ora tocca a te!
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Differenzia! 

Come
Separa carta e cartone dai rifiuti e conferiscili 
seguendo le istruzioni fornite dal tuo Ufficio. 

In ogni caso ricorda di: 

1. non lasciare carta e cartone fuori dai contenitori 
 adibiti alla raccolta 2. selezionare correttamente carta e cartone 
 togliendo per esempio nastri adesivi, punti metallici 
 e altri materiali non cellulosici, in modo da renderli 
 pronti ad essere riciclati 3. conferire il cartone piegato.

Quale carta 
SI può 
riciclare

Fogli di carta di ogni tipo e dimensione inclusa la stampa commerciale
Carta da pacco e per la protezione delle risme per stampanti e fotocopiatrici
Buste, giornali, riviste
Sacchetti di carta con manici, sacchetti per alimenti (come pane, frutta 
etc.), Imballaggi, scatole grandi e piccole di prodotti come cancelleria e 
detergenti, scatole dei medicinali, etc.
Contenitori di prodotti alimentari come snack e astucci per alimenti
Fascette in cartoncino di prodotti come yogurt e bevande
Cartoni di qualsiasi forma o misura (come quelli delle apparecchiatture 
elettriche ed elettroniche e delle risme di carta)

Quale carta 
NON si può 
riciclare

Tutti i materiali non cellulosici
I contenitori di prodotti pericolosi
Carte sintetiche
Ogni tipo di carta e cartone che sia stato sporcato 
(Es.: Carta oleata, carta e cartone unti e fazzoletti di carta usati)


