
Troppo di quanto viene prodotto sul 
nostro pianeta si ottiene da materiali 
non rinnovabili. Una volta utilizzati, 
sono persi per sempre. Per fortuna que-
sto non è il caso della carta. Gli alberi 
hanno un ciclo di crescita medio di 50 
anni, quindi il settore ha sempre dovuto 
pensare sul lungo termine. Grazie a 
pratiche forestali sostenibili, il settore 
della carta tissue ripianta e rigenera la 
propria materia prima e fornisce una 
risorsa sostenibile al nostro pianeta.

E gli alberi sono molto importanti per la 
buona salute della Terra. Assorbono e 
immagazzinano miliardi di tonnellate di 
biossido di carbonio mentre rilasciano 
l’ossigeno puro, essenziale per il pia-
neta. Rilasciano quantità di ossigeno 
particolarmente elevate durante la fase 
di crescita, perciò si comprende l’im-
portanza di continuare a piantare nuovi 
alberi.

Gli alberi rivestono un ruolo fondamen-
tale per l’ecosistema terrestre e la carta 
vanta credenziali ambientali del mas-
simo livello. È naturale, biodegradabile, 
riciclabile e proviene da una risorsa 
rinnovabile.

IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ 
IN TUTTA LA SUPPLY CHAIN
I produttori di carta tissue si impegnano 
a dare impulso alle pratiche sosteni-
bili attraverso le loro attività. Cercano 
inoltre di incrementare la sostenibilità 
in tutta la supply chain - dall'acqua e 
dall’energia fino a trasporto, riciclo e 
recupero.

In linea con il vero spirito della sostenibi-
lità, l’obiettivo complessivo del settore è 
quello di non fare nulla che possa avere 
un impatto negativo per le generazioni 
future, dal punto di vista economico, 
sociale o ambientale. Per garantire la 
tutela delle risorse per le generazioni 
future, sostiene la certificazione fore-
stale come metodo di documentazione 
della gestione sostenibile delle foreste.

SOSTEGNO AI SISTEMI DI 
CERTIFICAZIONE
La certificazione di terzi è uno dei modi 
migliori per garantire che i fornitori sod-
disfino gli standard riconosciuti. Genera 
credibilità per il settore e rassicura sia 
i clienti sia i consumatori. I produt-
tori di carta tissue sostengono per tali 
motivi i sistemi di certificazione forestali 
nazionali e internazionali che offrono 
la verifica o la certificazione di confor-
mità da parte di terzi. In Europa, oltre 
l’80% delle foreste proprietà di cartiere 
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L’obiettivo di promuovere un consumo 
e una produzione sostenibili è ripreso 
nell’Obiettivo 12 di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite: garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo. 
I prodotti in carta tissue rivestono un 
ruolo importante in questo senso. 
Sono fondamentali per la salute e l’i-
giene delle persone. Sebbene la carta 

sia il materiale più riciclato in Europa, 
con tassi di riciclo superiori al 70%, la 
carta tissue, considerato il suo utilizzo 
in forma di carta igienica, asciugamani e 
fazzoletti monouso, ecc., è solitamente 
un prodotto usa e getta che viene eli-
minato nella spazzatura dopo l’uso. I 
prodotti in carta tissue si inseriscono 
tuttavia perfettamente nei programmi 
esistenti di gestione dei rifiuti e potreb-
bero addirittura offrire un vantaggio, 

come l’incenerimento con recupero 
dell'energia o il compostaggio.

ADOZIONE DELLA CIRCOLARITÀ 
LUNGO L’INTERA CATENA DI 
VALORE
Numerosi produttori di carta tissue 
sostengono lo sviluppo di nuovi modelli 
economici circolari utilizzando l’innova-
zione per creare prodotti e processi a 
circuito chiuso. In tal modo si incremen-
terà il recupero dei prodotti e si ridur-

ranno gli scarti.

Viene rivolta particolare atten-
zione alla riduzione dei gas 

a effetto serra, al passag-
gio all’energia rinnova-

bile e alla riduzione 
del consumo d’ac-

qua. Circa il 58% 
dell’energia consu-
mata dall’industria 
cartaria europea 
proviene già da 
biomassa rinno-
vabile, e il settore 
è orgoglioso di 
essere l’utente e 
produttore singolo 

più grande di bio-
energia in Europa. 

Il settore della carta 
produce inoltre interna-

mente oltre il 90% della 
propria elettricità grazie alla 

co-generazione.¹

Il settore continua a lavorare per 
ridurre il proprio impatto sul consumo 
d’acqua ed è un partner attivo per lo 
sviluppo del sistema di gestione delle 
risorse idriche. Le macchine per la pro-
duzione della carta hanno ridotto il 
consumo d’acqua di oltre il 30% negli 
ultimi 10 anni come conseguenza di una 
circolazione dell’acqua più efficiente² e 
mentre negli anni ‘70 del secolo scorso 
erano necessari 250 m³ di acqua per 
produrre una tonnellata di cellulosa, 
oggi ce ne vogliono solo 50.

è certificato e le foreste europee cre-
scono ogni giorno di un’area pari a 
1.500 campi da calcio.

Il settore della carta ha inoltre sot-
toscritto il Codice di condotta per lo 
sfruttamento legale delle foreste che 
condanna il disboscamento illegale. Il 
regolamento UE noto come “EU tim-
ber regulation” conferma ulteriormente 
gli standard di settore e garantisce che 
solo i prodotti ottenuti da legname di 
provenienza legale vengano venduti 
all’interno dell’UE. Circa l’11% del 
legname tagliato nel mondo viene 
impiegato per la produzione di 
carta e l’83% delle cartiere 
in Europa è certificato da 
un sistema di gestione 
ambientale.

Ovviamente è impor-
tante che il pubblico 
conosca questi dati 
e possa avere la cer-
tezza che i prodotti in 
carta tissue acquistati 
rispettino i massimi 
standard. Per questo 
motivo i prodotti in 
carta tissue possiedono 
certificazioni ben note 
quali le etichette FSC e 
PEFC nonché l’ecoetichetta 
europea ed etichette regio-
nali come Nordic Swan e Blue 
Angel.

SUPPORTO DEGLI OBIETTIVI 
DELL’UE E DELL’ONU
I produttori di carta tissue sono attivi 
sostenitori del piano d’azione per l'e-
conomia circolare dell’UE, un elemento 
essenziale del Green Deal europeo, che 
ambisce a trasformare l’UE in un’eco-
nomia moderna, efficiente dal punto 
di vista delle risorse e competitiva. L’o-
biettivo del piano di azione è la crescita 
sostenibile e riserva particolare atten-
zione alla trasformazione dei rifiuti in 
una risorsa, con maggiore prevenzione, 
riutilizzo e riciclo e con la graduale eli-
minazione di pratiche inefficienti come 
le discariche.

¹ Rapporto sulla sostenibilità CEPI, ² Kemira,
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DOMANDE?
CONTATTATE

dal legno, fibre riciclate e fibre alterna-
tive. È importante promuovere la cir-
colarità in tal senso per aumentare la 
disponibilità di carta per il riciclo come 
materia prima secondaria.

Il riciclo riveste un ruolo importante 
nella sostenibilità del ciclo della carta. 
Il riciclo della carta consente di ridurre 
il consumo energetico, l’utilizzo delle 
fibre di legno e i processi di trattamento 
delle acque coinvolti nella produzione di 
carta tissue. I tassi di riciclo della carta 
aumentano anno dopo anno e attual-
mente si attestano al 71% in Europa.³ 
I produttori di carta tissue stanno lavo-
rando assieme ai fornitori di imballaggi 
per trasformare i rifiuti in una risorsa 
mediante la raccolta differenziata e il 
riciclo.

METTERE IL CLIENTE  
AL PRIMO POSTO
Per lo sviluppo di un settore della carta 
tissue più sostenibile e circolare è fon-
damentale mettere i clienti al primo 
posto e fare in modo che siano sempre 
informati. Numerosi produttori di carta 
tissue offrono informazioni di facile 
comprensione sui prodotti sostenibili, il 
corretto smaltimento dei rifiuti, la lotta 
all’inquinamento e il riciclo. Vengono 
fornite a consumatori e clienti professio-
nali per mantenerli aggiornati e incorag-
giarli a fare la loro parte nel promuovere 
la circolarità.

La pandemia di Covid-19 ha messo in 
evidenza l’importanza di salute e igiene 
per la popolazione. I prodotti in carta 
tissue rivestono un ruolo fondamentale 
nella riduzione del rischio di infezioni. 
Continueranno a rivestire un ruolo fon-
damentale nella promozione di una 
buona igiene tra la popolazione negli 
anni a venire.

³ https://www.paperforrecycling.eu/

L’idea di “riduzione, riuso, riciclo” è una 
filosofia che molti singoli produttori 
stanno prendendo molto sul serio. Essi 
promuovono infatti una strategia di zero 
rifiuti avviati alle discariche, eliminando 
in tal modo gli scarti, riducendo il peso 
degli imballaggi e incoraggiando l’uso 
di imballaggi riciclabili e l’uso di conte-
nuto riciclato. Stanno inoltre valutando 

l’innovazione nella progettazione e nello 
sviluppo di prodotti.

Nell’ambito della “riduzione”, il settore 
sta osservando la nascita di nuovi pro-
dotti che utilizzano meno materiale per 
offrire la stessa funzionalità. Stanno 
inoltre emergendo nuovi prodotti soste-
nibili che utilizzano fibre vergini derivate 
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