
Europee,sei vite per 66milioni di schede
ELEZIONI CIRCOLARI
I documenti possonoessere
trasformati in cartoncino
ecarta per imballaggi
Cristina Casadei

Saràanche tra gli ultimi, ma lascheda
elettoraleè ancoraun presidio in carta
al%. Di notevole importanza dati i
ritmi con cui si succedono le elezioni
nel nostro paese.Come spiegano dal
centro studi di Assografici, sulla base
dei dati di produzione Istat, le schede
elettorali rientrano nella voce più ge-
nerica di prodotto “stampati pubblici-
tari e commerciali”, che fa registrare
una positiva incidenza e un forte im-
pulsosulla produzione del settoregra-

fico italiano nei mesi immediatamente
precedenti alle elezioni. «Nel ° trime-
stre, prima delleelezioni politiche
di marzo , c’erastata una forte (e
inattesa) crescita produttiva degli
stampati pubblicitari e commerciali (
+,% sul ° trimestre ), chesi può
spiegare appunto principalmente con
la stampa delle schedeelettorali».

Nei giorni in cui i Comuni stanno
per mandare al macero i milioni di
schedeelettorali delleelezionieuropee
del , in vista del prossimo week
end, nellesedielettorali, stanno per ar-
rivarne altri milioni. La regolastabi-
liscecheper ogni consultazione eletto-
rale il numero di schede stampate
equivalga aquello del corpo elettorale
acuibisognaaggiungere il % di sche-
de in più, come scorta.Questa tornata
il corpo elettorale è composto dacirca

milioni di elettori e avremo quindi

una montagna di milioni di schede
elettorali. Il si stampi intutti i casiarriva
dall’Istituto poligrafico dello Stato che
hastabilito un modello di schedaelet-
toralecheprevedel’uso dicarta copiati-
va riciclabile con una grammatura di

grammi almetro quadrato.

La fibra, dice un manager cartario
di lungo corso, può esserericiclata fi-
no a volte ele schede elettorali che,
una volta al macero hanno un valore
franco cartiera tra i e euro a
tonnellata, sono un buon punto di
partenza per nuove schede elettorali
ma anche per cartoncino, imballaggi
e carta per uso igienico. E aggiunge
Carlo Montalbetti, il direttore genera-
ledel Comieco, seèvero che«la quan-
tità di carta utilizzata durante ogni
elezione èenorme, labuona notizia è
che si può recuperare». «Per legge -
continua Montalbetti - leschede elet-

torali stampate possono tornare in
cartiera dopo anni dalla consulta-
zione». Così solo oggi possiamo rici-
clarequelle utilizzate nelleultime ele-
zioni europee del . Nel caso di
questeeuropee, invece, vedremo tor-
nare a nuova vita le schede elettorali
stampate nel . Con un tassodi ri-
ciclo del %, in un’Europa sempre-
più circolare cheprevede cheentro il
, almeno il % dei rifiuti urbani
domestici ecommerciali debba essere
riciclato. L’obiettivo salirà al% nel

eal% nel . In particolare,
per carta ecartone, l’obiettivo di rici-
clo è del % entro il edell’%
entro il . L’Italia, per una volta, è
leader europeo con un tassodi riciclo
degli imballaggi cellulosici dell’% e
una media di tonnellate di macero
riciclate al minuto.
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