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Carta: 79 milioni ton**

Plastica: 60 milioni ton*

* Plastics - the Facts 2017, Plastics Europe

** Eurostat

Produzione in Europa 2016



Life Cycle Assessment
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Il Life Cycle Assessment (LCA) è uno strumento analitico che quantifica 

l’impatto ambientale di prodotti, processi e attività considerando l’intero 

ciclo-vita:

• acquisizione delle materie prime;

• produzione;

• trasporti;

• distribuzione;

• utilizzo e riutilizzo;

• manutenzione;

• recupero e/o riciclo;

• smaltimento finale.



Life Cycle Assessment
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I principali aspetti da considerare per valutare 

l’impatto ambientale di prodotti, processi e 

attività sono:

1. consumo di materie prime;

2. consumo di energia;

3. consumo di acqua;

4. emissioni in aria;

5. rilascio di sostanze nocive in acqua.



Materie prime
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Plastica

La plastica deriva da una fonte non rinnovabile, essendo un sottoprodotto 

del processo di raffinazione del petrolio o del gas metano.

Il petrolio e il gas metano utilizzati per la produzione di materiali plastici 

corrispondono al 4-6%* del totale delle risorse estratte.

* Plastics – the Facts 2017 



Materie prime
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Carta

Le principali materie prime della carta sono naturali e 

rinnovabili.

L’utilizzo di legname in Europa e nel Mondo è soltanto 

per il 12% conseguenza della produzione di carta*.

La maggior parte del legno utilizzato proviene dallo 

sfoltimento degli alberi.

L’industria cartaria europea utilizza legno proveniente 

da foreste gestite in modo sostenibile (certificazioni 

forestali FSC e PEFC).

*Assocarta – ‘La carta fra luoghi comuni e realtà’



Produzione
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Impatto della produzione di buste di carta e plastica

Dati relativi alla produzione di 1000 buste

* Muthu S.S. et al. (2009) An exploratory comparative study on eco-impact of paper and plastics bags.

** http://www.letstalkplastics.com/facts/plastic-bags-versus-paper-bags

Parametro Carta Plastica

Consumo di energia* 460 kWh 204 kWh

Emissioni di CO2* 2600 kg 550 kg

Consumi di acqua** 3800 l 220 l

Rifiuti solidi* 50 kg 7 kg

Rilascio di sostanze nocive in acqua* 1.5 kg 0.05 kg

http://www.letstalkplastics.com/facts/plastic-bags-versus-paper-bags


Produzione
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LCA sulle emissioni di CO2

La produzione di una busta di plastica emette la minor quantità di CO2 

rispetto alle buste in altri materiali.

Numero di riutilizzi per compensare l’impatto ambientale*

* Environment Agency (2011) Life Cycle Assessment of Supermarket Carrier Bags.

Materiale

Monouso

borsa di 

plastica

Secondo utilizzo della 

borsa di plastica come 

sacchetto della 

spazzatura

Borsa di plastica 

ri-utilizzata 3 volte e 

poi come sacchetto 

della spazzatura

Carta 3 4 9

Plastica spessa 4 5 12

Cotone 131 173 393



Riciclo
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Carta

La carta è il prodotto più riciclato in Europa. 

Nel 2016 il tasso di riciclo della carta in Europa è aumentato al 72.5%*.

* European Paper Recycling Council (EPRC) - MONITORING REPORT 2016 - European Declaration on Paper Recycling 2016-2020



Riciclo
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Non tutta la carta è riciclabile o non in breve 

tempo (es. fazzoletti, libri)*. 

Le fibre possono essere riutilizzate in media 

7 volte, ma ad ogni utilizzo si deteriorano.

 L’impasto per la produzione della carta 

riciclata deve quindi necessariamente 

includere una certa percentuale di fibra 

vergine**.

Carta

* PWC and FPAC (2010) - Life Cycle Assessment and Forest Products: A White Paper

**Assocarta – ‘La carta fra luoghi comuni e realtà’



Riciclo
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Plastica

Nel 2016, in Europa, la percentuale di plastica riciclata (31.1%) ha superato 

la percentuale di plastica inviata in discarica (27.3%).

L’incenerimento della plastica per produrre energia rimane la soluzione più 

adottata in Europa (41.6%)*.

* Plastics – the Facts 2017 



Riciclo
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Plastica

Rispetto al 2006, la quantità totale di plastica raccolta è cresciuta dell’11%.

Nel 2016 sono stati raccolti 27.1 milioni ton di plastica come rifiuto*.

A fine vita, la maggior parte della plastica viene dispersa nell’ambiente.

* Plastics – the Facts 2017 



Smaltimento/Decomposizione
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Plastica

La plastica impiega dai 400 ai 1000 anni a decomporsi*.

* K. Bell and S. Cave (2011) - Comparison of Environmental Impact of Plastic, Paper and Cloth Bags



Smaltimento/Decomposizione
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Carta

Il processo di degradazione della maggior parte della carta dura 2/3 

settimane.

Alcuni prodotti, come la carta di giornale, impiegano fino a 6 settimane.

Questi tempi vengono garantiti solo se in discarica ci sono le giuste 

condizioni di acqua, luce e ossigeno*.

* K. Bell and S. Cave (2011) - Comparison of Environmental Impact of Plastic, Paper and Cloth Bags



Conclusioni
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Entrambe le risorse, carta e plastica, presentano aspetti positivi e negativi.

 La carta deriva da fonti rinnovabili e ha una percentuale di riciclo 

elevata.  Durante la sua produzione determina però consumi e emissioni 

elevate.

 La produzione di plastica risulta meno impattante su consumi ed 

emissioni, ma la cattiva gestione a fine vita costituisce un problema che 

richiede una soluzione tempestiva per la salvaguardia dell’ecosistema.
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