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Negli anni ’80/'90, ci hanno insegnato a usare la plastica anziché 

la carta per salvare la foresta pluviale dalla deforestazione. 

Ora ci viene insegnato a usare la carta anziché la plastica per 

salvare l'oceano dall'inquinamento. 
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Oggi abbiamo imparato a verificare l’intero ciclo di 
vita di un prodotto, dalla culla alla tomba e oggi 

anche dalla culla alla culla
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Materia prima
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Le principali materie prime della carta sono naturali e rinnovabili. L’utilizzo di legname in Europa e

nel Mondo è soltanto per il 12% conseguenza della produzione di carta*

Produzione

*Assocarta – ‘La carta fra luoghi comuni e realtà’
** European Paper Recycling Council (EPRC) - MONITORING REPORT 2016 - European Declaration on Paper Recycling 2016-2020

Durante la sua produzione determina consumi ed emissioni elevate. L’industria cartaria è però

impegnata nella ricerca tecnologica dedicata alla tutela dell’ambiente. Dal 1997 ad oggi è stato

ridotto l’impiego di acqua per unità di prodotto del 40% e il fabbisogno energetico del 20%*

La carta è il prodotto più riciclato in Europa.

Nel 2016 il tasso di riciclo della carta in Europa è aumentato al 72.5%**.

Non tutta la carta è riciclabile o non in breve tempo (es. fazzoletti, libri)*.

Le fibre possono essere riutilizzate in media 7 volte, ma ad ogni utilizzo si deteriorano

Riciclo
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Materia prima
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Materia prima

Importazioni di polpa di cellulosa (2011) nell'UE-27

- 41% dal Brasile

- 18% dal Nord America (Stati Uniti e Canada)

- 14% Cile
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Materia prima
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Le principali certificazioni del settore forestale forestali

Esistono due tipi di certificazione FSC: 

la certificazione di Gestione forestale, per proprietari 
e gestori forestali, 

la certificazione di Catena di custodia, per imprese di 
trasformazione e/o commercio di prodotti forestali.
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La certificazione FSC® è una certificazione internazionale, indipendente e 
di parte terza, specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non 
legnosi - derivati dalle foreste.

Forest Stewardship Council®

https://it.fsc.org/gestione-forestale.13.htm
https://it.fsc.org/catena-di-custodia.14.htm


Le principali certificazioni del settore forestale forestali

Esistono due tipi di certificazione PEFC: 

la certificazione di Gestione forestale, per proprietari 
e gestori forestali, 

la certificazione di Catena di custodia, per imprese di 
trasformazione e/o commercio di prodotti forestali.
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Il PEFC™  (Programma di Valutazione degli schemi di certificazione 
forestale) è un sistema di certificazione per la gestione sostenibile delle 
foreste.

Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC

https://it.fsc.org/gestione-forestale.13.htm
https://it.fsc.org/catena-di-custodia.14.htm


FSC Annual Report 2018
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PEFC Annual Review 2018
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FSC Annual Report 2018
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PEFC Annual Review 2018
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Carta - Materia prima
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Materia prima
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• La materia prima fibra di cellulosa con cui è fatta la carta è rinnovabile

• Circa metà degli input utilizzati provengono da carta da macero

• I driver principali della deforestazione non sono collegati alla produzione di carta

• Il legno utilizzato può provenire da foreste con certificazioni di gestione sostenibile

Produzione

Riciclo

21/02/2020
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