
CHI

OGNI CITTADINO

La carta è nelle nostre mani. In casa, a 
scuola, al lavoro, nei luoghi pubblici, ovunque 
maneggiamo carta e siamo responsabili del 
suo destino.

Tutti, quindi, dai bambini agli anziani, 
possono dare il loro contributo. Riciclare la 
carta è facile, basta fare un po’ di attenzione 
e seguire alcune semplici regole.

Costa poca fatica, ma è un gesto prezioso 
per il nostro futuro.

COME

1. CERNITA

Tutti i prodotti a base di cellulosa vanno separati con cura dagli 
altri rifiuti.

2. PREPARAZIONE

I cartoni per bevande vanno schiacciati per 
ridurne il volume e uniti alla carta, dopo 
averli separati da eventuali parti plastiche. 
Suggeriamo di risciacquarli per evitare 
cattivi odori.

DOVE

NEGLI APPOSITI CONTENITORI

Oltre agli appositi cassonetti con la scritta “CARTA”, 
ci sono cestini dedicati nelle stazioni e in altri luoghi 
pubblici.

IN STRADA

Per la raccolta porta a porta, i materiali 
cartacei vanno messi in strada, legati in 
pacchi o sistemati in scatole di cartone
o borse di carta.

QUANDO

IN CASA TUTTI I GIORNI

La raccolta della carta e degli altri prodotti a 
base di cellulosa va fatta ogni volta che 
ce n’è la possibilità. 

NEI GIORNI PRESTABILITI   
PER IL RITIRO

In caso di raccolta porta a porta, bisogna 
informarsi presso il proprio comune sul giorno 
fissato per il ritiro della carta e sull’orario per 
esporla in strada.

COSA

SI RICICLA NELLA CARTA...

• Carta, cartone e cartoncino di tutte le 
dimensioni, compresi biglietti e foglietti 
illustrativi.

• Le confezioni in cartone poliaccoppiato per 
bevande come il latte, il vino e i succhi di frutta. 

NON SI RICICLA NELLA CARTA...

• Ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che sia 
stato sporcato (tipo fazzolettini) o che contenga 
sostanze pericolose.

• Tutti i materiali non cellulosici.

PERCHÉ

3 BUONI MOTIVI…

• La carta è preziosa perché deriva da 
esseri viventi: gli alberi. Più carta 
ricicliamo, meno alberi vengono abbattuti.

• Gettare la carta assieme agli altri rifiuti 
comporta alti costi ambientali ed 
economici.

• Riciclare la carta consente di produrre 
materiali in carta riciclata, quindi di 
risparmiare e proteggere l’ambiente. 

http://soraris.paroladialbero.com
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La carta è preziosa

PAROLA DI
ALBERO

Stampato su riciclata da contenitori Tetra Pak®



FONTE RINNOVABILE E SOSTENIBILE

La cellulosa con cui si produce la carta è ricavata 
dagli alberi. Quelli delle foreste certificate, vengono 
abbattuti secondo rigidi criteri che preservano la 
naturalità dell’ambiente. La tracciabilità della 
cellulosa dall’albero al punto vendita 
garantisce lo sfruttamento
sostenibile delle foreste.

TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

Le industrie cartiere e tutti i produttori di materiali a base di 
cellulosa possono contare sull’innovazione tecnologica.
Le nuove tecnologie consentono di produrre materiali di 
qualità sempre maggiore con la minima quantità di materie 

prime, riducendo l’impatto ambientale.

EFFICIENZA NEI TRASPORTI

Producendo materiali più leggeri, 
compatti e robusti, il trasporto dei 
prodotti a base di cellulosa viene 
ottimizzato e la distribuzione

diventa più efficiente e sostenibile. 

CORRETTO CONFERIMENTO

Il conferimento è un passaggio chiave
per il riciclo dei prodotti a base di 
cellulosa. Molti materiali riciclabili finiscono ancora 
tra i rifiuti indifferenziati, con notevoli costi ambientali ed 
economici. Carta, cartone, cartoncino e cartoni per 
bevande possono essere raccolti negli appositi contenitori,    
o portati in strada per il ritiro porta a porta. 

CONSUMO CONSAPEVOLE

Il ruolo dei consumatori è determinante 
per  evitare che il ciclo del riciclo si 
inceppi. Scegliere prodotti in carta 
riciclata o riciclabili prolunga la vita 

dei materiali a base di cellulosa ed evita 
l’abbattimento di nuovi alberi.

La carta è preziosa

PAROLA DI
ALBERO

La carta è preziosa

METTI IN CIRCOLO LA CARTA
Il riciclo di carta, cartone e cartoncino

RISPARMIO ENERGETICO 
NEI SISTEMI DI 
CONFEZIONAMENTO

Moderni macchinari e sistemi
innovativi per il trattamento e il 
confezionamento dei prodotti 
destinati al consumo garantiscono
un utilizzo razionale delle risorse.
Consentono infatti un notevole 
risparmio di energia e di acqua e 
minimizzano gli scarti di lavorazione.

RECUPERO DELLA CELLULOSA

Gli impianti di trattamento 
dei rifiuti che provengono 
dalla raccolta differenziata 
hanno il compito di separare 
i diversi materiali a base di 
cellulosa. Il recupero di 
questa preziosa materia 
prima chiude il ciclo, che 
prosegue con la produzione di 
nuovi materiali in carta riciclata.
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Indice di differenziazione dei rifiuti tra i Comuni Soci

DIFFERENZIANDO SI RISPARMIA

Risultato ampiamente superiore
all’obiettivo previsto per il 2012

Nel 2008 - 66,22%
Nel 2009 - 68,45%

Nel 2010 - 70% (dato provvisorio)

www.soraris.it

Società per la raccolta
dei rifiuti solidi Urbani
Svolge attività di raccolta,
trasporto e smaltimento di
rifiuti urbani e assimilati
nei territori di quindici Comuni
della provincia di Vicenza


