
Separa carta, cartone e cartoncino dai rifiuti e conferiscili
negli appositi punti di raccolta differenziata, seguendo le
istruzioni fornite dal tuo Comune, o dal gestore incaricato.
In ogni caso ricorda di:
 non lasciare carta, cartone e cartoncino fuori dai

contenitori adibiti alla raccolta;
 selezionare correttamente carta, cartone e cartoncino,

togliendo per esempio nastri adesivi, punti metallici e altri
materiali non cellulosici, in modo da renderli pronti ad essere
riciclati;
 conferire il cartone piegato.

Con la raccolta differenziata di carta, cartone e
cartoncino si sottraggono preziosi materiali alle
discariche, riducendo sensibilmente la quantità di rifiuti
ad esse destinati. Ma non solo. In Italia, grazie alle raccolta
differenziata della carta, in media vengono annualmente
evitate emissioni nocive per l’atmosfera, equivalenti
al blocco totale di tutto il traffico su strada – auto, camion
e mezzi pubblici compresi – di 6 giorni e 6 notti!

Istruzioni
per la raccolta
differenziata

di carta, cartone e
cartoncino.

Ricorda che tutto quello che fai, in casa a  scuola e al lavoro,
dà un risultato concreto che puoi verificare di persona.
Chiedi al tuo Comune, o al gestore incaricato, di organizzare,
in collaborazione con Comieco, una visita alla cartiera o alla
piattaforma di selezione del macero più vicina. Potrai renderti
conto con i tuoi occhi che la raccolta differenziata che hai
fatto ha un lieto fine: l’inizio di un nuovo ciclo di vita.
I n o l t r e  s u i  s i t i  w w w. c o m i e c o . o r g  e
www.ricicloaperto.org troverai tante informazioni utili
sul ciclo del riciclo di carta, cartone e cartoncino.

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica
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Dove depositare carta,
cartone e cartoncino.

Vieni a vedere
come va a finire.



Carta, cartone e cartoncino possono vivere quasi
all’infinito. Basta separarli accuratamente, in casa
a scuola e al lavoro, non gettandoli insieme ai rifiuti.
Un semplice gesto quotidiano che consente il loro
recupero, perché possano tornare ad essere nuova
carta, cartone e cartoncino.

È un circolo virtuoso, dove ognuno fa la sua parte:
tu separi la carta dai rifiuti, il tuo Comune, o il gestore
incaricato, provvede alla raccolta differenziata e

Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica,

garantisce l’effettivo riciclo. Già oggi, in
Italia, la produzione viene effettuata per
la maggior parte con macero, proveniente

anche dal la raccolta differenziata.

Tutto ciò significa risparmiare risorse preziose
e contribuire alla tutela dell’ambiente. Quando
la raccolta differenziata sarà diventata
un’abitudine quotidiana e questo foglio non

ti servirà più, saprai bene cosa farne.

I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa
commerciale (dèpliant, pieghevoli
pubblicitari), ma anche i sacchetti per
gli alimenti, per il pane o per la frutta, i
sacchetti di carta con i manici, i fogli di carta
di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti

di istruzioni dei
farmaci).

Tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino.
Contenitori di prodotti alimentari, come astucci
per la pasta, per il riso, per i corn flakes ecc. Tutte
le fascette in cartoncino di prodotti come conserve,
yogurt e bevande. E ancora, le scatole delle
scarpe, tutte le confezioni, grandi e piccole,

di prodotti come detersivi
per lavatrici e lavastoviglie,
le scatole dei medicinali, del
dentifricio, ecc.
Non importa la grandezza della

confezione, basta che sia
di cartoncino.

Non vanno nella
raccolta differenziata
Tutti i materiali non cellulosici, i contenitori di prodotti pericolosi, carte
sintetiche, ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che sia stato sporcato
(ad esempio carta oleata, carta e cartone unti e fazzoletti di carta usati).

Un circolo virtuoso. Quale cartone.

Quale cartoncino.

Quale carta.

Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi
forma o misura (ad esempio, per apparecchi televisivi

o elettrodomestici), ma anche contenitori in
cartone per frutta e verdura.
I cartoni per bevande
(come ad esempio

quelli di latte, succhi
di frutta, vino,

panna e similari)
svuotati, sciacquati
e appiattiti.
Non importa la
grandezza
dell’imballo,

basta che sia di cartone.


