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Il ciclo (e riciclo) della carta 

Raccolta - Riciclo - Recupero 



la carta: produzione 

La carta può essere prodotta da cellulosa vergine, oppure da cellulosa recuperata 

da carta da macero, proveniente da raccolta differenziata. 

 

Per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri 

d'acqua e 7.600 kWh di energia elettrica.  

 

Per produrre una tonnellata di carta riciclata bastano invece 1.800 litri d'acqua e 

2.700 kWh di energia elettrica. 

 



La carta e i rifiuti 

I principali componenti del sacchetto medio dei rifiuti sono:  

Rifiuti organici (scarti alimentari e vegetali),  

Imballaggi (circa 40%), suddivisibili a seconda della materia prima di cui sono fatti, 

in carta e cartone (22%), vetro (7%), plastica (7%) e metalli (4%). Il resto è rifiuto 

indifferenziato e/o indifferenziabile. 

 

Per gli imballaggi prodotti da aziende la cosa cambia sensibilmente (Rifiuti speciali)  

Nel caso della carta e cartone si pensi  

al loro massiccio utilizzo nella  

grande distribuzione organizzata… 

 



Solo con la raccolta differenziata si può ottenere la carta da macero da destinare a 

riciclo e risparmiare alberi, energia e acqua..  

Raccolta differenziata e selezione 

Ma allo stesso tempo non basta fare la 

Raccolta differenziata, bisogna farla 

bene!   

Troppo spesso focalizziamo l’attenzione 

sulla quantità (complice anche una 

normativa lacunosa) e non sulla qualità 

della carta conferita nella raccolta 

differenziata. 

 

 



Raccolta differenziata e selezione 

Per una raccolta differenziata di qualità ed un ottimo riciclo, occorre migliorare 

l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, e la presenza sul territorio di 

impianti (piattaforme) di selezione per garantire alle cartiere carta da macero di 

adeguata qualità merceologica.  

Da uno studio Ipsos-Comieco emerge che 

un italiano su due getta nella differenziata gli 

scontrini, mentre il 27% degli intervistati, 

sbagliando, manda alla differenziata la carta 

sporca di cibo (31%), i giornali ancora avvolti 

nella plastica (25%) e i fazzoletti di carta 

(17%). 
 

Spesso  insieme alla carta e cartone nello 

stesso contenitore vengono conferiti anche 

rifiuti di altro tipo. 



Raccolta differenziata e selezione 

Cosa conferire: giornali, riviste, libri, fotocopie e fogli vari, quaderni, 

carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone per 

scarpe e alimenti (es.: pasta, riso, sale, etc.), bicchieri in materiale 

cartaceo, vassoi di cartoncino, fustini dei detersivi, imballaggi di cartone.  

 

Cosa non conferire: copertine plastificate, bicchieri e piatti di plastica, 

carta plastificata, carta oleata o pergamena, carta carbone, carta da 

parati, carta da forno, carta chimica da fax o autocopiante, carta unta o 

sporca di alimenti o altre sostanze, cartoni con residui di colla, cartoni da 

pizza unti.. 

 



Raccolta differenziata e selezione 

Com’è noto la raccolta differenziata può 
essere effettuata sia con le campane o 
bidoni stradali, sia con il metodo del “porta a 
porta”, per quanto riguarda i rifiuti urbani e 
per gli assimilati. 

 

Per le attività economiche la raccolta è 
generalmente domiciliare. In caso di grandi 
quantità si utilizzano le presse già al 
domicilio dell’azienda (esempio 
supermercati), per risparmiare volume 
durante il trasporto. 

 

I mezzi destinati a svuotare i contenitori 
della raccolta differenziata trasportano la 
cosiddetta “carta da macero” presso la 
“piattaforma di selezione” 



La piattaforma di selezione è il 
luogo dove gli operatori eliminano il 
materiale estraneo come plastica, 
metallo e sporcizia in genere  e 
suddividono per tipologie la carta. 
L’operazione si può fare in modo 
automatizzato o manuale 
 

Raccolta differenziata e selezione 

La carta selezionata viene pressata e legata in grosse balle per 
ottimizzarne la movimentazione e il trasporto. La piattaforma di 
selezione trasferisce il materiale cellulosico alla cartiera. 
 
Gli scarti (circa 10% in peso) (2% AER) vengono avviati a smaltimento 
in discarica. 
 

 



Riciclo 

Nelle cartiere si ricicla il macero proveniente 
dalla raccolta differenziata.  

Il materiale cellulosico finisce nel pulper, dove 
le fibre della carta vengono distaccate in acqua.  

A questo punto il processo diventa lo stesso 
della cellulosa vergine, per cui gli impasti sono 
avviati alla “macchina continua” dove si 
formano i fogli di carta che vengono 
successivamente accoppiati, disidratati e 
asciugati.  



Riciclo  

Nella fabbricazione di nuova carta, possono essere diverse le percentuali di carta 

da macero utilizzata, in relazione alle caratteristiche richieste dal prodotto. Alcuni 

esempi: 

- carta da giornali: fino al 35% di carta da macero 

- carta per libri: fino al 25% di carta da macero 

- carta e cartone per imballaggi: fino al 90% di carta da macero. 

È bene sapere che servono circa 

due tonnellate di carta da macero 

per fare una tonnellata di carta 

riciclata.  



Dall’economia lineare … 

L’economia lineare si basa  

sul presupposto che i beni dei 

quali usufruiamo debbano  

seguire un ciclo di vita che si 

apre con l’estrazione delle 

materie prime, prosegue con la 

loro trasformazione in 

semilavorati e prodotti finiti che 

vengono utilizzati dai  

consumatori (intermedi e finali), 

per concludersi con lo 

smaltimento e l’eliminazione 

degli “scarti” e dei prodotti  

stessi (ormai diventati “rifiuti”) 

dal processo  economico. 



…all’economia  circolare 

In un’economia circolare i flussi 

di materiali sono di due tipi: 

quelli biologici, in grado di 

essere reintegrati nella 

biosfera, e quelli tecnici, 

destinati ad essere rivalorizzati 

senza entrare nella biosfera. 

 

L’economia circolare è dunque 

un sistema in cui tutte le attività, 

a partire dall’estrazione e dalla 

produzione, sono organizzate in 

modo che i rifiuti di qualcuno 

diventino risorse per 

qualcun’altro. 


