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[Foto: http://www.errediweb.com/news/upload/FUMETTOCARTA.jpg]La carta, che è fatta di cellulosa, può essere riciclata: la cellulosa si estrae
dal legno e da altri vegetali, in questo caso viene ricavata dalla carta della raccolta differenziata e la si riutilizza per produrre la carta riciclata.
Nel riciclaggio della carta vi sono procedure per l'eliminazione dell'inchiostro (Procedure possibilmente non inquinanti o a bassissimo impatto
ambientale) che devono essere applicate. Ai fini del riconoscimento esiste la marchiatura volontaria di riconoscimento del materiale prevalente da
parte dei produttori. Nel caso della carta il simbolo che rappresenta tutti i contenitori a base carta (a partire dal 25%) è CA, che indica carta
accoppiata ad altro materiale, ad esempio i prodotti della Tetra Pak che necessitano di tecniche particolari per essere riciclati.

Tipi di carta non adatti alla raccolta
* 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, questi
ultimi possono finire nella raccolta differenziata della frazione organica).
La raccolta differenziata della carta è importante, in un'ottica di risparmio delle risorse ambientali, in quanto, per fare una tonnellata di carta da
cellulosa vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri d'acqua e 7.600 kWh di energia elettrica.
:???: COSA DIFFERENZIARE
carta da pacco, cartone ondulato, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta...), fotocopie (senza parti adesive, metallo,
plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti.
:???: COSA NON DIFFERENZIARE
piatti di carta, carta chimica o plastificata, carta oleata o sporca di colla o altre sostanze, nylon, cellophane.
Le scatole devono essere schiacciate in modo da ridurne l’ingombro.
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