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COME RICICLARE CARTA E CARTONE CORRETTAMENTE E DARE UNA
MANO ALL’AMBIENTE
Riciclare la carta è un’operazione facilissima e utile per l’ambiente.
Ci sono poche regole da tenere a mente per fare in modo che la carta abbia una
seconda vita.
Cosa non va riciclato
- Se la carta, o cartone e cartoncino è stata sporcata NON può essere
differenziata (no ai fazzoletti usati, no allo scottex unto ad esempio). NON possono
essere riciclati ovviamente le carte sintetiche ed i materiali non cellulosici come
la carta per alimenti in alluminio che va raccolta nei contenitori per le lattine di
ferro ed alluminio.
- Gli scontrini e le ricevute del POS/bancomat. Si tratta di uno degli errori più
“ovvi”: è carta… perché non dovremmo riciclarla insieme agli altri tipi di carta? In
realtà, gli scontrini sono fatti di carta termica, un tipo di carta che non contiene
solo cellulosa. In questo tipo di carta, l’inchiostro è già contenuto nella carta. Per
questa ragione, scontrini e altre ricevute analoghe di carta termica non devono
essere differenziate insieme alla carta, ma conferite nell’indifferenziato.
Cosa va riciclato e come
- Riciclo della carta: vanno bene tutti i giornali, le vostre riviste ed i fumetti e tutto
ciò che vi arriva nella cassetta delle lettere come pubblicità (dépliant, volantini,
etc.). Perfetti anche i sacchetti della spesa che ora sono finalmente in molti casi in
carta e i sacchetti per alimenti, come quelli usati da panettieri e fruttivendoli. Da
includere anche tutte le istruzioni per l’uso come quelle dei medicinali.
- Riciclo del cartone: perfetti tutti gli imballaggi in cartone ondulato. Ad esempio
quelli degli elettrodomestici e tutti i contenitori in cartone per la frutta e verdura.
Vanno anche bene i contenitori del latte, bevande e succhi di frutta in Tetrapak.
- Riciclo del cartoncino: sono perfette tutte le scatole, da quelle per le scarpe alle
confezioni del dentifricio, dei detersivi e dei prodotti alimentari fatti in cartoncino.
Chiarito che carta possa essere riciclata, il resto è veramente facilissimo:
- Ricordate di togliere eventuali presenze di nastro
adesivo o scotch o graffette e punti metallici ed eventuali altri materiali non a
base di cellulosa che fossero attaccati a carta e cartone;

- come per la plastica, piegate bene carta e cartone, lo spazio è una risorsa
preziosa e va ottimizzato;
- ultimo passo, ovvio ma decisivo, depositate il tutto nei contenitori idonei
della raccolta differenziata, seguendo le istruzioni fornite dal vostro Comune di
residenza.
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